
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI 

N. 1 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON LA QUALIFICA DI 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA BIBLIOTECA. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

 

 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________

(Cognome) (Nome) (Codice Fiscale) 

 

nato/a a __________________________________________ (________) il ___________________ 

(Comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato estero) (prov.) 

 

residente a________________________________________________________(______________) 

(Comune di residenza) (prov.) 

 

in ___________________________________________________________ n. ________________ 

(Indirizzo) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione di nr. 1 dipendente a tempo determinato e parziale con la qualifica di impiegato/a 

addetto/a alla biblioteca presso Idest S.r.l.. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di essere nat_ a ________________ il ________________; 

 di essere residente in __________________ Via ________________________ n. ______; 

 di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

 di essere cittadino __________________________________; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistere insufficiente rendimento; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di lavoro di impiego con la Pubblica Amministrazione, 

di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di 

prevenzione e di non trovarsi in stato di interdizione (in caso contrario indicare le condanne 

subite ___________________________________________________________________); 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver assolto (solo per i candidati di sesso maschile nati fino al 1985) gli obblighi di leva; 



 di non essere stato impiegato nella pubblica amministrazione né tantomeno di essere in 

rapporto di parentela e/o partecipato personalmente ed attivamente a trattative di affari o 

all’avallo di richieste effettuate dalla Idest S.r.l. e dalla Fondazione Accademia dei 

Perseveranti alla Pubblica Amministrazione nei tre anni successivi al compimento di un atto, 

di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui 

sia derivato un vantaggio per la Idest s.r.l. o per la Fondazione Accademia dei Perseveranti; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di 

______________________________ conseguito nell’anno scolastico _______ presso 

Istituto scolastico _________________ di _______________ con valutazione ___________; 

 di essere in possesso della laurea: 

□ triennale 

□ magistrale (specialistica o vecchio ordinamento) 

In ________________________________________________________ conseguita    

nell’anno accademico ____/_____ presso l’Università di ___________________________ 

con valutazione ________; 

 di essere in possesso del seguente attestato di qualifica professionale di ___________ 

rilasciato da _______________ in data ________________;  

 di essere in possesso del seguente attestato di partecipazione a corso di formazione per 

Bibliotecari o Assistenti di Biblioteca ____________________ rilasciato da 

_____________________ in data _________________;  

 di avere diritto a preferenza di legge ai sensi dell’art. 5 comma 4 del d.p.r. 487/94 e 

successive modifiche o integrazioni in quanto: ______________________________; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione e le 

vigenti norme regolamentari concernenti la disciplina delle procedure di assunzione; 

 di essere immediatamente disponibile a prendere servizio nel caso dell’eventuale chiamata 

da parte della Società;  

 di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dai canditati saranno raccolti da Idest S.r.l. e trattati in modo lecito e 

secondo correttezza, mediante sistema manuali o informatici, per le finalità di gestione 

della procedura concorsuale e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale 

assunzione, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.  

(Se cittadino di uno Stato diverso dall’Italia, dichiara altresì:) 

 Il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 Il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 



requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

 Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

Si allega in copia: 

1) idonea documentazione comprovante il diritto ad eventuali benefici di precedenza o preferenza 

nelle selezioni. 

L__ scrivente______________inoltre chiede che le eventuali comunicazioni relative alla procedura 

selettiva siano indirizzate al seguente recapito: 

(cognome e nome) _________________________________________________ 

(città) _________________________ 

(Via e numero civico) ____________________________ 

impegnandosi di comunicare tempestivamente entro 5 giorni ogni eventuale successiva variazione 

di detti recapiti. 

Data ___________________ 

Firma _____________________ 

  

 


