
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Direttore della Fondazione 
Sistema Toscana 

e Area Risorse Umane  

Fondazione Sistema Toscana 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per 2 posti a tempo 
pieno e determinato di 12 mesi, di n. 2 unità di personale, profilo professionale "Addetto alla 
comunicazione online-offline". CODICE AVVISO 02/2021 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di 
atti falsi ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,  

dichiara quanto segue: 

 

COGNOME _______________________________ NOME__________________________________ 

COMUNE DI NASCITA ________________________________________________PROV.__________ 

DATA DI NASCITA ___________________ CODICE FISCALE _________________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA_________________________________________________N.________ 

C.A.P.__________ COMUNE __________________________________________ PROV.__________ 

TELEFONO _________________________ CELLULARE_____________________________________ 

DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) VIA/PIAZZA___________________N._________ 

C.A.P.__________ COMUNE ___________________________________________ PROV._________ 

RECAPITO E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE  (NO PEC) 
________________________________________________________________________________ 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero 

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea 
(U.E.):____________________________________________ e di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato non appartenente alla 
U.E:____________________________________________, con permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, e di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

2) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 



 

 

3) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

4) di non avere un'età inferiore a 18 anni; 

5) di non avere a proprio carico:  

a. sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza 
o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi 
previsti dalla legge come causa di licenziamento; 

b. sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza 
o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano 
costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di 
lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

6) di avere maturato  ________ mesi di esperienza, (negli ultimi 3 anni anteriori alla data di 
scadenza dell'Avviso), per lo svolgimento dei seguenti ruoli professionali: 

(specificare il periodo, l'ente, l'azienda e la struttura di assegnazione ove svolta l'esperienza e il tipo 
di rapporto. Indicare giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto. In mancanza, il calcolo del 
periodo utile ai fini della dimostrazione del requisito verrà effettuato partendo dal primo giorno del 
mese/anno successivo a quello indicato per terminare l’ultimo giorno dell’anno/mese antecedente 
a quello indicato).  

 

A) dal__________al_________ 

presso: ___________________________________________ 

Settore/Struttura di assegnazione ______________________________________________ 

tipologia di rapporto di lavoro: 

_________________________________________________________________________ 

mansioni svolte: ____________________________________________________________ 

 

B) dal__________al_________ 

presso: ___________________________________________ 

Settore/Struttura di assegnazione ______________________________________________ 

tipologia di rapporto di lavoro: 

_________________________________________________________________________ 

mansioni svolte: ____________________________________________________________ 

C) dal__________al_________ 

presso: ___________________________________________ 

Settore/Struttura di assegnazione ______________________________________________ 

tipologia di rapporto di lavoro: 

_________________________________________________________________________ 

mansioni svolte: ____________________________________________________________ 

D) dal__________al_________ 



 

 

presso: ___________________________________________ 

Settore/Struttura di assegnazione ______________________________________________ 

tipologia di rapporto di lavoro: 

_________________________________________________________________________ 

mansioni svolte: ____________________________________________________________ 

E) dal__________al_________ 

presso: ___________________________________________ 

Settore/Struttura di assegnazione ______________________________________________ 

tipologia di rapporto di lavoro: 

_________________________________________________________________________ 

mansioni svolte: ____________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio o professionali o ulteriori esperienze 
di lavoro da considerarsi ai fini dell’eventuale valutazione aggiuntiva: 

I. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(specificare il titolo formativo o di servizio, es: Laurea o ulteriori periodi di lavoro svolti 
nelle mansioni della posizione ricercata. Saranno valutate solo le esperienze lavorative 
attinenti) 

II. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(specificare il titolo formativo o di servizio, es: Laurea o ulteriori periodi di lavoro svolti 
nelle mansioni della posizione ricercata. Saranno valutate solo le esperienze lavorative 
attinenti) 

III. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(specificare il titolo formativo o di servizio, es: Laurea o ulteriori periodi di lavoro svolti 
nelle mansioni della posizione ricercata. Saranno valutate solo le esperienze lavorative 
attinenti) 

IV. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(specificare il titolo formativo o di servizio, es: Laurea o ulteriori periodi di lavoro svolti 
nelle mansioni della posizione ricercata. Saranno valutate solo le esperienze lavorative 
attinenti) 

V. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(specificare il titolo formativo o di servizio, es: Laurea o ulteriori periodi di lavoro svolti 
nelle mansioni della posizione ricercata. Saranno valutate solo le esperienze lavorative 



 

 

attinenti) 

 

7) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili. 

 

Il candidato dichiara di aver preso visione dell'Avviso dei selezione e di essere a conoscenza che le 
comunicazioni relative al selezione avverranno sul sito internet della Fondazione Sistema Toscana 
www.fondazionesistematoscana.it ovvero all'indirizzo e-mail dichiarato nella presente domanda di 
partecipazione. 

Nel caso di ammissione al colloquio, il candidato si rende disponibile a sostenerlo secondo le 
direttive dettate dalla Fondazione in ordine alla normativa sul contenimento del COVID-19 
vigente al momento del colloquio stesso. In particolare, il candidato si dichiara disponibile ad 
utilizzare i presidi di sicurezza individuali che verranno indicati da FST e/o a sostenere il colloquio 
in modalità telematica con una delle piattaforme in uso dalla Fondazione (ZOOM, Skype).  

Riguardo a quanto dichiarato sopra, il candidato esonera la Fondazione da qualsiasi 
responsabilità in ordine all’imprevista insufficienza della connessione internet, al 
malfunzionamento dei sistemi ecc. fermo restando che, in caso di disconnessione o mancata 
connessione tale da rendere impossibile, totalmente o parzialmente, sostenere il colloquio con 
tale modalità, il colloquio si intenderà non sostenuto. 

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso. 

 

Il candidato manifesta il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

 

 

 

 

 

Data _____________________ Firma _____________________________ 

 


