
   

PROVINCIA DI ASTI 
 
Modello A 

Alla Provincia di Asti  
Servizio Protocollo 
Piazza Vittorio Alfieri, 33 
14100 Asti 

 
PEC  provincia.asti@cert.provincia.asti.it
E-MAIL ufficio.personale@provincia.asti.it 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome  Nome  

Nato a   il  

Residente in (indirizzo)  

Comune  Provincia  

CAP  codice fiscale  

Telefono mobile  Telefono fisso  

E mail  PEC  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione avviata con l’“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RISERVATO AI/ALLE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ASTI AI SENSI 
DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2000, N. 1 E S.M.I. E DELL’ART. 3, COMMA 10 
DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2015, N. 23.” 
 

Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA DI: 

 essere dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Asti con il seguente profilo professionale 

_______________________________________________________________ 

 svolgere 

 funzioni di “Programmazione e gestione dei sevizi di trasporto pubblico locale” presso la Provincia di 

Asti ed essere inquadrato/a come segue: 

categoria giuridica     _____________________________ (D, C o B CCNL Funzioni locali) 
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posizione economica ________________ 

a tempo pieno /tempo parziale (se tempo parziale indicare la %) ________________________________; 

  funzioni trasversali presso la Provincia di Asti ed essere inquadrato/a come segue: 

categoria giuridica     _____________________________ (D, C o B CCNL Funzioni locali) 

posizione economica ________________ 

a tempo pieno /tempo parziale (se tempo parziale indicare la %) ________________________________; 

 essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________________ il _____________ 

  non essere stato sottoposto/a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata la sanzione 

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni nell’ultimo 

biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;  

 aver preso visione dell’informativa sulla Privacy, contenuta nell’art. 6 dell’avviso di selezione e di dare 

il proprio consenso al trattamento dei dati. 

Allega: 

 dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, datato e sottoscritto; 

 copia o scansione di un documento di identità in corso di validità (tranne il caso in cui la domanda sia inviata 

tramite PEC e sia sottoscritta con firma digitale). 

 

 
 
Data _________________________ Firma __________________________________________ 
 

Camposeo
Font monospazio
Tipologia documento identità allegato

Camposeo
Font monospazio
Estremi documento allegato
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