
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DOMANDA PARTECIPAZIONE 

ALLA S.E.Fi. srl 

VIA DELLA FIERA, 3 

VENTURINA TERME  

pec: sefifiere@legalmail.it 

Il/La sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) __________________________ 

Nato/a il ______________ a __________________________________________________ Prov. _____ 

Residente in via _____________________________________________________________ n. _______ 

Cap._________ Città ________________________________________________________ Prov.______ 

Codice fiscale_________________________________________________________________________ 

N.ro di telefono fisso o cellulare__________________________________________________________ 

Indirizzo e mail________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 

a tempo indeterminato, V° livello del C.C.N.L. settore servizi e con mansioni di “Contabile/Impiegato 

amministrativo”. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali 

vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

1. (contrassegnare con una X la lettera che interessa) 

a) di essere cittadino/a ___________________________________o cittadino di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea ___________________________________; 

b)cittadino/a dello Stato dell’Unione europea__________________________ titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare l’Autorità emanante e gli estremi del 

provvedimento) 

_______________________________________________________________________ 

2. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione; 

3. (contrassegnare con una X la lettera che interessa) 

a) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato ; 



b) di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato: 

_____________________________________________________________________________________ 

4. (contrassegnare con una X la lettera che interessa) 

a) di non aver procedimenti penali in corso; 

b) di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico: 

____________________________________________________________________________________ 

5. di essere in possesso di diploma di ragioneria o equipollente 

6. di conoscere e utilizzare il programma di contabilità gestionale “Zucchetti ad hoc revolution”  

7. di avere svolto attività inerenti in ambito amministrativo, contabile e fiscale per almeno 5 anni, con 

rapporto di lavoro subordinato o come lavoratore autonomo o somministrato. 

Il/La sottoscritto/a infine 

D I C H I A R A 

1. di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dal bando di selezione; 

2. di accettare integralmente quanto previsto dal bando di selezione, nonché la normativa richiamata e 

vigente; 

3. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali 

sono raccolti per la finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati presso una banca dati 

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per finalità inerenti la gestione del 

rapporto medesimo; 

4. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito della S.E.Fi. srl per comunicazioni inerenti 

la presente selezione. 

Luogo e data ______________________________ 

 

Firma 

_________________________________________ 

(non autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000) 

 

NOTA: La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e, ove occorre, devono essere cancellate le 

dichiarazioni che non interessano. 

N.B. Il mancato contrassegno dei punti non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione. 

 


