
 

 

 
FONDAZIONE VERSILIANA 

SCHEMA DI DOMANDA 
                                                                 (ALLEGATO A) 

 
 

 Fondazione Versiliana 
 Viale Morin, 16 
 55045 Marina di Pietrasanta 
 Lucca 
 
 fondazionelaversiliana@registerpec.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la copertura di un posto di 
operaio specializzato muratore tuttofare mediante stipulazione di un contratto di lavoro a tempo 
pieno della durata di anni uno - CCNL Applicato: Teatri Stabili – specifica operaio livello 7° 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci ai sensi di quanto previsto dagli artt. 75/76 del DPR 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

o di essere nato/a il ___________________________ a _______________________ 
 

o di avere il seguente codice fiscale _____________________________ 
 

 
o di essere residente a _____________________________________ cap _______________ 

 
in via __________________________________________________________________ 
 

o di indicare i seguenti recapiti: numero telefonico __________________________________  
 

o e-mail _________________________________  
 

(i recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni previste nel bando) 
 

 
o di essere cittadino italiano  

 
o di essere cittadino _______________ 

 
 
In tal caso dichiara altresì  

o di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

o di godere dei diritti civili e politici, di non avere avuto condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo, di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, di non essere stato 



 

 

espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici 
uffici (articolo 5, comma 2 della Legge 65/1986) 
 

o non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dalle vigenti leggi che disciplinano 
l’assunzione degli impiegati civili dello Stato, salvo l’avvenuta riabilitazione; (in caso 
contrario specificare ogni singola condanna e procedimento penale)  

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento. 
 

o di essere idoneo fisicamente all’impiego 
 

 
o di aver conseguito il titolo di studio _____________________________________________  

 
in data ________________ presso ______________________________________________ 
 

o di essere titolare di patente tipo  ____ rilasciata da _________________________________ 
 
in data ________________  
 

o di non aver avuto provvedimento disciplinari oppure di aver avuto i seguenti provvedimenti  
 
disciplinari ________________________________________________________________ 
 
emessi da__________________________________________________________________ 
 
in data ________________________  

 
per _______________________________________________________________________ 
 

o essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrente maschi 
nati entro il 31 dicembre 1985), ai sensi della legge 224/2004 
 

o di accettare tutte le condizioni indicate nel bando  
 
 
Allegati  
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità 
- curriculum vitae 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando La 
Fondazione Versiliana da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa o erronea 
segnalazione. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, la Fondazione Versiliana, titolare del 
trattamento, informa che i dati dei candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente 
Bando e per la relativa selezione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
Responsabile del trattamento è la Fondazione Versiliana. I candidati hanno i diritti previsti dall’art. 
7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, quello di ottenere la cancellazione, la 
rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Responsabile del Trattamento.  
 
 
 
 
 
Data________________________                                                              Firma 
 
 
  ____________________ 
 


