
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AD EVIDENZA 
PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA VOLTA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIA VOLTA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIA VOLTA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI GRADUATORIA VOLTA ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE DA INSERIRE COME PERSONALE DA INSERIRE COME PERSONALE DA INSERIRE COME PERSONALE DA INSERIRE COME NOTIFICATORE, DI CUI ALLA L. NOTIFICATORE, DI CUI ALLA L. NOTIFICATORE, DI CUI ALLA L. NOTIFICATORE, DI CUI ALLA L. 

FINANZIARIA 2007 ART. 1, COMMA 159FINANZIARIA 2007 ART. 1, COMMA 159FINANZIARIA 2007 ART. 1, COMMA 159FINANZIARIA 2007 ART. 1, COMMA 159----        NELLNELLNELLNELL’AREA TRIBUTI’AREA TRIBUTI’AREA TRIBUTI’AREA TRIBUTI

ALL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ DELLE ENTRATE DEL COMUNE 
DI ALGHERO – S.E.C.AL SpA-

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a 
__________________ il_________________ e residente a ___________________ 
via ______________________ n.__
tel./cell. ____________________________ e-
mail_______________________________________

Presa visione del bando di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una 
graduatoria volta esclusivamente all’individuazione di personale da inserire come 
notificatore, di cui alla l. finanziaria 2007 art. 1, comma 159, nell'area tributi, emanato da 
codesta società e trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti 

 c h i e d e  c h i e d e  c h i e d e  c h i e d e 
di essere ammesso/a a parteciparvi

d i c h i a r ad i c h i a r ad i c h i a r ad i c h i a r a
ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 (barrare le caselle che interessano):

• [ ] essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;

• [ ] godere dei diritti civili;

• [ ] avere un’età non inferiore ad anni 18;

• [ ] godere dei diritti politici;

• [ ] non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo;

• [ ] immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti leggi, costituiscono 
incapacità alla nomina o da misure di sicurezza o di prevenzione;

• [ ] idoneità fisica all’impiego;

• [ ] non essere stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione e/o soggetti privati per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. approvato dal 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l’impiego mediante la 
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produzione di documenti falsi o viziati a invalidità insanabile;

• [ ] avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• [ ] non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego; 
attestato di idoneità alla qualifica di messo “notificatore”, di cui alla L. finanziaria 
2007 art.1, comma 159. 

SPECIALE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP:SPECIALE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP:SPECIALE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP:SPECIALE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP:

[ ]   di essere portatore/trice di handicap e di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 5.2.1992 n. 104, il seguente ausilio necessario per l’espletazione delle prove;
[ ]   di conoscere i principali strumenti informatici;
[ ]   di essere in possesso di attestato di idoneità alla qualifica di messo 
“notificatore”, di cui alla L. finanziaria 2007 art.1, comma 159; 
[ ]  di accettare le norme e condizioni dell’avviso di selezione e dei regolamenti 
vigenti presso la S.E.C.AL S.p.A.

PREFERENZA NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIAPREFERENZA NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIAPREFERENZA NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIAPREFERENZA NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

[ ]   n. figli a carico_____;
[ ]   di aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni;
[ ]   della più giovane età anni____

TRATTAMENTO DATI PERSONALITRATTAMENTO DATI PERSONALITRATTAMENTO DATI PERSONALITRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto
[ ]   consente
[ ]   non consente
Il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e nelle forme previste dall’avviso di selezione.

Allega:Allega:Allega:Allega:
[ ]   copia fotostatica non autenticata, del documento di identità in corso di 
validità. (Qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità 
personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione 
dello stesso purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che 
i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio art. 45, c.3 
D.P.R. 445/2000)
[ ]   eventuale documentazione dei titoli di servizio e/o vari;
[ ]   curriculum vitae;
[ ]   copia attestato di idoneità alla qualifica di messo “notificatore”, di cui alla L. 
finanziaria 2007 art.1, comma 159.

Data______________               FIRMA(per esteso e leggibile) 

____________________________
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AVVERTENZE:
• La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente selezione ad 
evidenza pubblica non è soggetta ad autenticazione.
• La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento d’identità.
• Ai sensi dell’art. 1, 1° comma della legge 23.8.1988 n° 370 non sono soggette 
all’imposta di bollo le domande di partecipazione alle selezioni ed i relativi 
documenti. Non sono altresì soggette a imposta di bollo le dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e qualità personali rese contestualmente 
alla domanda di partecipazione alla selezione.
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