
  1 

Spett.le 
Ravenna Entrate S.p.a. 
Via Magazzini Anteriori, n. 1 
48122 Ravenna (RA) 

 
Il/la  sottoscritto/a  

 

Cognome ________________________ Nome  _______________________________ 

 
Codice 
fiscale  

                 

 
Data di nascita 
______________________________________________________________________ 

 
Luogo di nascita:  

Stato _______________ Provincia _______________ Comune ___________________ 

______________________________________________________________________ 

Residenza 

Comune_________________ Provincia ___________ Stato ______________________ 

via/piazza ______________________________n. ____________cap ______________ 

Telefono __________________Fax ____________E-mail _______________________ 

Indirizzo a cui devono essere inviate le comunicazioni 

via/piazza ___________________________n ______ cap ____________ 

 Comune __________Provincia __________________ Stato _____________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione relativa la formazione di una 
graduatoria per n. 3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato per addetto 
amministrativo servizio riscossione e gestione entrate comunali, 5° livello del CCNL 
parametro 130,10 delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale CCNL 
dipendenti commercio, distribuzione, servizi,  indetta da Ravenna Entrate S.p.a. di 
Ravenna (avviso di selezione Prot. Ravenna Entrate S.p.a. n. 4123 del 09/04/2018).  
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A tal fine 

DICHIARA 

a) di avere un’età superiore ai 18 anni compiuti al momento della presentazione della 
domanda; 

b) di essere in possesso di diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (scuola 
media superiore).  (inn caso di titolo conseguito all’Estero - secondo la casistica 
sopraindicata sub. d, dovrà trattarsi di diploma similare); 

c) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

d) di avere la cittadinanza italiana o di avere la cittadinanza ________________(nel 
caso di Repubblica di S.Marino o di uno degli stati membri dell’Unione europea e 
degli Stati legati alla UE da accordi di reciprocità in materia - fermi restando i 
requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica); 

e) di essere in possesso dell’immunità da condanne penali che comportino in base 
legislazione vigente l’interdizione perpetua o temporanea da uffici pubblici; di non 
avere carichi pendenti per reati non colposi; di non essere sottoposto a 
procedimenti penali.  Si specificano di seguito altre eventuali condanne penali o 
situazioni (che saranno valutate da Ravenna Entrate S.p.a. all’atto dell’assunzione): 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

f) di essere di sana e robusta costituzione fisica, nel senso di essere immuni da 
qualsiasi malattia od indisposizione o imperfezione fisica che possa ridurre il 
completo ed incondizionato espletamento del servizio. 

DICHIARA ALTRESI’ 

(N.B. Completare solo ove in possesso del requisito, mentre in caso di non 
possesso del requisito, barrare lo spazio vuoto) 

 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

1. diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (scuola media superiore - 
maturità) di _______________________, conseguito il ________________ 
presso l’istituto  ____________________________ di _________________, 
con votazione finale di _________________________; 

2. diploma di laurea in ____________________ di tipo _____________(c.d. breve 
triennale o c.d. magistrale - ex specialistica o c.d. vecchio ordinamento), 
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conseguito presso l’Università agli Studi di ____________________________: 
di _________________, con votazione finale di ____________________; 

 

b) esperienza lavorativa (ai sensi dell’avviso di selezione Prot. Ravenna Entrate S.p.a. 
n. 4123 del 09/04/2018 rubrica “B1. Titoli” “2. Esperienza specifica”) (l’esperienza 
lavorativa specifica dovrà essere considerata rispetto a quanto maturato al 
momento della presentazione della domanda): 

 impresa/ente (denominazione ed indirizzo) 
_____________________________________________________________ 

mansioni svolte (descrizione, tenendo conto in particolare di quanto indicato 
all’avviso di selezione Prot. Ravenna Entrate S.p.a. n. 4123 del 09/04/2018 
rubrica “B1. Titoli” “2. Esperienza specifica” 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

durata rapporto (indicare date - dal /al) ______________________________ 

full time o part-time o altre particolarità _____________________ 

eventuali note ______________________________________________ 

 

 impresa/ente (denominazione ed indirizzo) 
_____________________________________________________________ 

mansioni svolte (descrizione, tenendo conto in particolare di quanto indicato 
all’avviso di selezione Prot. Ravenna Entrate S.p.a. n. 4123 del 09/04/2018 
rubrica “B1. Titoli” “2. Esperienza specifica” 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

durata rapporto (indicare date - dal /al) ______________________________ 

full time o part-time o altre particolarità _____________________ 

eventuali note ______________________________________________ 
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 impresa/ente (denominazione ed indirizzo) 
_____________________________________________________________ 

mansioni svolte (descrizione, tenendo conto in particolare di quanto indicato 
all’avviso di selezione Prot. Ravenna Entrate S.p.a. n. 4123 del 09/04/2018 
rubrica “B1. Titoli” “2. Esperienza specifica” 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

durata rapporto (indicare date - dal /al) ______________________________ 

full time o part-time o altre particolarità _____________________ 

eventuali note ______________________________________________ 

N.B. Nel caso di ulteriori attività aggiungere dichiarazione alla domanda, 
riportando i medesimi dati più sopraindicati. 

Allega: 

1) copia leggibile del documento d’identità n_________________ del _________ 
rilasciato da ___________________; 

2) eventuale altra documentazione: ________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i. dichiara di 
essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000 
e s.m.i., qualora dal controllo della dichiarazione resa emerga la non veridicità del 
contenuto, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione mendace.  

Informativa ai sensi art. 13 Dlgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali contenuti nella presente 
domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni 
di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 
operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I 
dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. 

In fede. 

___________________, lì ________________  
 

Firma (leggibile e per esteso) ___________________________________ 


