
Allegato B 

FAC-SIMILE DI DOMANDA 
(modello editabile da compilare, datare e firmare anche digitalmente)                                                                                                                 

Agenzia AGRIS SARDEGNA 
Loc. Bonassai S.S. 191 Km. 18,6 
07100  - Sassari (SS)

Nato/a a

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

il C.F.

residente Prov. CAP

Via n.

PEC

C H I E D E
Di essere ammesso/a a partecipare al bando di stabilizzazione a domanda, di cui all'AP n. 199/21.     
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per i reati di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e ss.mm.ii., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole del fatto che qualora dal controllo da parte dell'amministrazione procedente emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera,

 D I C H I A R A   D I 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

(leggere accuratamente e con grande attenzione contrassegnare e compilare, dove richiesto, per ogni lettera, la voce che interessa) 
 

essere cittadino italiano, o cittadino equiparato ai sensi della legge n. 91 del 05 febbraio 1992 e ss.mm.ii.;

oppure essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 come 
modificato dall'art. 7 della L. 97/2013; 

oppure essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro, con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

oppure essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b)

c) essere fisicamente idoneo/a all'impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie da ricoprire alle quali si riferisce la categoria per 
cui si concorre;

d)

TEL.

non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente C.C.R.L., la 
costituzione del rapporto d'impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente è 
stato condannato, ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 del C.P., alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva;

e)

a)

e-mail

avere il godimento dei diritti civili e politici, del Comune di                                                                    nelle cui liste elettorali è 
iscritto, ovvero, il motivo della non iscrizione o cancellazione:

non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per incapacità, o 
persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione 
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 55 quater del D.lgs. 165/2001 ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U., approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, così 
come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii;

f)

ovvero, le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i 
procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa, indicare quali:

i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza. 
Inoltre, dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174), che s'intende accertata 
mediante l'espletamento della prova colloquio;



avere stipulato l'ultimo contratto di lavoro con l'Agenzia Agris Sardegna;k)

essere stato reclutato a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione alle medesime 
attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'Agris Sardegna o anche da Amministrazioni regionali diverse;

h)

i)

essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del bando (da specificare anche nel curriculum)  
  
  
  

j)

avere maturato, negli ultimi otto anni, ovvero dal 01.01.2013 al 31 dicembre 2020, almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, alle dipendenze dell'Agris e/o di altra Amministrazione Pubblica regionale e con il medesimo profilo professionale; 
(a tal fine si compila l'allegato A);

risultare in servizio successivamente alla data del 28.08.2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015), con contratti 
a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con Agris Sardegna e/o con Amministrazioni 
Pubbliche regionali diverse; 

g)

dare il consenso al trattamento dei dati personali* ai fini della gestione della procedura in argomento e alla pubblicazione dei 
propri dati personali (nome, cognome e anno di nascita) nella graduatoria finale degli idonei;

m)

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
l)

Firma autografa o digitale  
  
  

_________________________________
Data

*Il trattamento dei dati personali segue tutte le vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nelle ss.mm.ii., introdotte 
dal D.Lgs. 10 Agosto 2018 n° 101 e, nello specifico, nelle disposizioni dettate dall'art. 6 comma 1, lett. b e lett. c, e dall'art. 9 comma 2, lett. 
b, e, f, g. e artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679  - GDPR. 
 

ALLEGA, pena l'esclusione: 

§ dettagliato Curriculum vitae, secondo il modello D) editabile, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa, con l'indicazione 
chiara di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per l'accesso al concorso, e dei titoli valutabili di cui si chiede la valutazione, o, in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) relativa alle informazioni richieste nell'art. 5 del bando; 

§ allegato A) debitamente compilato e firmato con firma digitale o autografa; 

§ dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall'interessato per attestare la veridicità delle dichiarazioni 
rese nel curriculum e nella presente domanda, secondo il fac-simile allegato (Allegato C editabile), datato e sottoscritto in forma 
autografa originale o con firma digitale; 

§ copia di un documento identità in corso di validità. 

 

istituto anno e votazione 

estremi di certificazionecon titolo di studio conseguito all'estero indicare gli


Allegato B
FAC-SIMILE DI DOMANDA
(modello editabile da compilare, datare e firmare anche digitalmente)                                                                                                                                        
Agenzia AGRIS SARDEGNA Loc. Bonassai S.S. 191 Km. 18,6 07100  - Sassari (SS)
C H I E D E
Di essere ammesso/a a partecipare al bando di stabilizzazione a domanda, di cui all'AP n. 199/21.     A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per i reati di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole del fatto che qualora dal controllo da parte dell'amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
 D I C H I A R A   D I
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
(leggere accuratamente e con grande attenzione contrassegnare e compilare, dove richiesto, per ogni lettera, la voce che interessa)
 
b)
c)
d)
e)
a)
f)
i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza. Inoltre, dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174), che s'intende accertata mediante l'espletamento della prova colloquio;
k)
h)
i)
j)
g)
m)
l)
Firma autografa o digitale 
 
 
_________________________________
*Il trattamento dei dati personali segue tutte le vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nelle ss.mm.ii., introdotte dal D.Lgs. 10 Agosto 2018 n° 101 e, nello specifico, nelle disposizioni dettate dall'art. 6 comma 1, lett. b e lett. c, e dall'art. 9 comma 2, lett. b, e, f, g. e artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679  - GDPR.
 
ALLEGA, pena l'esclusione:
§         dettagliato Curriculum vitae, secondo il modello D) editabile, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa, con l'indicazione chiara di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per l'accesso al concorso, e dei titoli valutabili di cui si chiede la valutazione, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) relativa alle informazioni richieste nell'art. 5 del bando;
§         allegato A) debitamente compilato e firmato con firma digitale o autografa;
§         dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall'interessato per attestare la veridicità delle dichiarazioni rese nel curriculum e nella presente domanda, secondo il fac-simile allegato (Allegato C editabile), datato e sottoscritto in forma autografa originale o con firma digitale;
§         copia di un documento identità in corso di validità.
 
con titolo di studio conseguito all'estero indicare gli
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