
 

 

ALLA SPES scrl  
Via Del Villone 4 
51100 Pistoia  

 
 
Oggetto: Richiesta partecipazione al Bando di selezione per n. 1 posto di Avvocato a 
tempo pieno e indeterminato. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il _________ a ______________________ 

residente a ______________________________ via ___________________________ 

tel. ____________________  

 
con la presente CHIEDE di partecipare alla Selezione di cui all’oggetto e, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci sarà sanzionato ai sensi delle 
leggi vigenti in materia, DICHIARA di avere i seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o status ad essa equiparato a 
norma di legge, al fine dell'assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 
(in caso di cittadino/a straniero/a: 1) possesso del godimento dei diritti politici anche nello Stato di 
appartenenza o provenienza; 2) possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) compimento del 18° anno di età e non superamento del limite massimo di età previsto dalle norme 
vigenti per il collocamento a riposo; 
c) idoneità fisica all’impiego; 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

conseguito presso ___________________________ il ______________ con voto ___________  

e) di essere iscritto all’Albo Avvocati di _____________ / di aver superato l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione forense; 

f) di possedere le conoscenze informatiche di base e padronanza dei programmi applicativi di 

videoscrittura; 

g) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; di non essere stato/a destituito/a, oppure 
dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso la 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 ovvero di progressione di carriera; 
h) di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 
disciplinare; 
i) di non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; 

l) di essere possesso patente di categoria ______; 
m) di avere la disponibilità del seguente indirizzo di posta elettronica: 

___________________________________________________ e/o la seguente casella di posta elettronica 

certificata: _______________________________________________________, dove poter ricevere tutte 

le comunicazioni, convocazioni e quant’altro. 

 
Con la presente DICHIARA altresì: 
-) di essere a conoscenza del contenuto del bando di selezione e delle relative modalità di svolgimento;  
-) di aver compreso e di accettare le indicazioni e condizioni poste nel bando di selezione. 
 
Allega:  
- copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae, firmato in esteso, che evidenzia le esperienze formative e professionali svolte; 

- altro: ______________________________________________________________________ 

 
lì, ______________ 

In fede 
 

_________________________ 

 


