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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER N. 1 POSTO DIPENDENTE IN PROVA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PROROGABILE ED 
EVENTUALMENTE TRASFORMABILE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO 

 (III livello CCNL Commercio e Servizi) 
 

  
 

Spett.le Fondazione di partecipazione 
per l’innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (ISI) 
Via B.Croce, 62 
56125  P I S A 
Pec: fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it  

 
 
 

Il sottoscritto/a (nome)……………………………(cognome)……………………………………………………………. 
 
nato/a il……………………………a……………………………………………………………………………..……….. 
 
residente in………………………………………………….………provincia di………………………………………….. 
 
Via………………………………………………….……………………………………………………………..…….…. 
 
recapito telefonico…………………..……………..fax……………………e-mail……………………………….............. 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Recapito prescelto per l’invio delle comunicazioni relative alla selezione in oggetto (postale - e-mail o  fax)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’assunzione in prova di un impiegato III livello CCNL Commercio e 

Servizi 
 

RENDE 
 

tutte le dichiarazioni di questa domanda e dei suoi allegati ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,  

 
DICHIARA 

 
di possedere alla data di scadenza della presente selezione i requisiti richiesti dal bando tra cui: 
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a) il seguente  Titolo di studio………………………………………………………..……riportato il 
………………….presso l’Università di …...............................con la votazione di ………………… 
e Master di II livello in _____________________________ codice identificativo del 
Master___________ la cui prova finale è stata superata dal candidato il _________________ 
b) titolo di studio equipollente a quello richiesto dal Bando e a tal fine allega la seguente 

documentazione attestante l’equipollenza (allegare il decreto) 

1) ……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 
 
c) i seguenti Titoli di studio e/o professionali 
 
1)…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
d) Le seguenti esperienze lavorative e di stage, utili ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto 
dall’avviso di selezione (indicare periodo, ente/società, settore di operatività, mansioni svolte) 
 
1)…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(utilizzare, se necessario, più righe) 
 

Inoltre ALLEGA: 
 

- curriculum vitae 
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

 
Lo scrivente, presa visione dell’informativa in appendice al bando di selezione, liberamente e 
consapevolmente 

  presta il consenso                                          nega il consenso 
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al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa di cui al bando di 
selezione 
 
Data 
…………………………………….. lì ……………….. 
 

Firma leggibile ___________________________________ 
IL CANDIDATO 

(firma) 


