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All'Azienda Territoriale 
per l’Edilizia Residenziale di Trieste 
P.zza dei Foraggi n. 6 
34139 - T R I E S T E 

 
 

OGGETTO: Selezione per assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ........................................................................................ .……..………. 
residente a ................................................................................................................................ 

c h i e d e 

di essere ammesso/a alla selezione di cui all'avviso dd. 11/01/2023 per l'assunzione 
a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 dipendente di Livello B1 – profilo 
amministrativo - per le esigenze dell’U.O. Gestione Sociale. 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che: 

 è nato/a a  ................................................................................... il ............................................ 

 è cittadino italiano ovvero del seguente Stato dell'U.E. ....................................................... 
ovvero cittadino dello Stato rientrante nelle previsioni di cui all’art. 2, comma 3, del 
D.Lgs. 268/1998 

 è in possesso del titolo di studio richiesto (se il titolo di studio è stato conseguito 
all’estero il candidato deve specificare di essere in possesso della dichiarazione che tale 
titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio obbligatoriamente richiesto dal 
bando, rilasciata dalla competente Autorità) 

conseguito presso .................................................................................................................. 

in data ......................................................................................................................................... 

 ha maturato l’esperienza lavorativa richiesta pari ad anni .................................. 
presso …………………………………………………………………………………………………… 

 è in possesso dell’iscrizione all’Ordine Assistenti Sociali da almeno cinque 
(5) anni 

 è in possesso dei seguenti titoli che intende far valere nel proprio interesse 
ai fini della valutazione: 

................................................................................................................................................ 

 è iscritto nelle liste elettorali di .................................................................................... 

oppure 



2  

(in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne 
i motivi): 

................................................................................................................................................ 

 non ha riportato condanne penali 
oppure 

 ha riportato le seguenti condanne penali o ha in corso i seguenti procedimenti 
penali: .................................................................................................................................................... 

 non è cessato dall’impiego a seguito di procedimento disciplinare o di condanna 
penale e non è stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo con- 
seguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insana- 
bile; 

 è di sana e robusta costituzione fisica e comunque idonea per la copertura del posto 
a selezione; 

 indica quale recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 

................................................................................................................................................ 

tel. ...........................................................   cell. .................................................................. 

e-mail   ..................................................................................................................................... 

PEC   ........................................................................................................................................... 
 

 accetta le condizioni fissate dall’avviso di selezione, nonché quelle vigenti ed 
applicate al personale dell’Azienda 

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016.

Data, .................................... FIRMA 
.......................................... 

Allegati: curriculum vitae e copia documento d’identità 


