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Allegato A 

“Modello di domanda” 

 
 

Spett.le 
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA 
 

Via Campagna n. 157 

29121 Piacenza 

 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione interna, per la progressione verticale del personale 

dipendente dell’Azienda, per n. 1 posti -profilo professionale di “Specialista in attività 

sociali”, di categoria giuridica D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo il 

C.C.N.L. comparto Funzioni Locali presso A.S.P. Città di Piacenza. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

***** 
 

Il/La sottoscritt  (cognome)  (nome)  , 

nato/a a  Prov. (  ) -Stato (eventualmente Estero) 

  il   -Codice Fiscale  -; residente 

a    -c.a.p.    Prov. (  ) in Via 

n.   ; domiciliato/a a 
 

   -c.a.p.    Prov. (  ) in Via 

    n.           ;   intestatario/a   del num.  telefono   , 

mobile/cellulare   ; titolare del seguente indirizzo postale, completo del 

numero di codice di avviamento postale (c.a.p.) ovvero del seguente indirizzo di posta elettronica 

(e.mail e/o p.e.c.) [con l’impegno a far conoscere tempestivamente le successive eventuali 

variazioni dei recapiti  stessi]: Via   ,  n.           Comune di 

   -c.a.p.  Prov. ( ); indirizzo di posta elettronica 

(eventualmente      anche      certificata):   @  , 

  @  , 
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presa visione dell’Avviso della selezione interna di cui all’oggetto, indetta, da codesta spettabile 

Azienda, A.S.P. Città di Piacenza, con Determinazione dirigenziale n.           del  , 

 

c h i e d e 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna per progressione verticale del personale 

dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda medesima per la copertura di n. 1 posti di 

“Specialista in attività sociali”, di categoria giuridica D1 e posizione economica D1, secondo il 

C.C.N.L. -comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 

 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto citato e 

s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

A) 
 

   di essere dipendente di A.S.P. Città di Piacenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
 

B) 

   di essere inquadrato/a nella categoria giuridica C; 

C) 

   di avere maturato un’anzianità di servizio presso l’A.S.P. Città di Piacenza in categoria giuridica 

C, non inferiore a 36 mesi; 

D) 

   di essere in possesso del seguente Titolo di studio valido per l’ammissione: 

  ,   conseguito   il       

presso   (dati 

completi); 

 

Dichiara, altresì: 

 

E) 
 

   di  accettare,  senza riserve,  le condizioni  e le clausole dell’Avviso del  (data 

dell’Avviso); 

F) 
 

   di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, da parte di A.S.P. Città di Piacenza, ai 
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sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 -e successive modificazioni ed integrazioni-, del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/18 per gli adempimenti e fini 

istituzionali nonché per quelli connessi alla procedura. 

 

Allega alla presente: 

1) fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore della domanda di partecipazione; 

2) fotocopia del titolo di studio previsto come valido per l’ammissione alla selezione. 
 

 

 

  , lì    
 
 

(firma) 


