
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Alla  
BANCA DI CREDITO COPERATIVO   

Sangro Teatina di Atessa  
Via Brigata Alpina Julia, 6,  

66041 Atessa CH 
 
 
 

 
Il\La sottoscritto\a  ………………………………..………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

 
 
 

CHIEDE 
 
 
 

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  BANDO  DI  SELEZIONE  FINALIZZATO  ALLA  CREAZIONE  DI  UN 
ELENCO DI IDONEI DAL QUALE ATTINGERE PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI IMPIEGATI DA INSERIRE IN 
ORGANICO di cui all’avviso del 30 dicembre 2020 
 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e consapevole che le 
dichiarazioni  mendaci  sono  punite  ai  sensi  dell’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i., 
DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 
 

1) di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di accesso:  
 

□ DIPLOMA di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso istituto 

Tecnico ad indirizzo Economico (ITE) oppure ad indirizzo  Amministrativo 

Finanza  Marketing  (AFM)  conseguito  presso  …………..………………………………………………... 

con la votazione di  …….…….   in data (Giorno, Mese e Anno)    ………………..…………..  

 

□  LAUREA  In  discipline  economiche  –  aziendali,  (laurea  Triennale  e/o  Magistrale)  conseguita 

presso …………..…………………………………………………………..……………………… con la 

votazione di  …………….……... in data  (Giorno, Mese e Anno)   ………………….…..  

  
DICHIARA INOLTRE: 
 

2) di essere nato/a a  …………....………………..……          il ………………..……………      (Prov. ……       ); 

di essere residente nel Comune di ………………………………………………..… (Prov…………),           

in via ………………………...                             n  ……       cap                     dal  
3) di essere iscritto/a sul libro Soci della BCC Sangro Teatina prima del 30/06/2020; 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Essere figlio/a del Socio ………………………………………………………………………. nato/a 

………………………….. il …………………...… iscritto sul libro Soci della BCC prima del 30/06/2020; 

4) di non essere Socio e/o figlio di Socio ma di essere residente in uno dei Comuni indicati nel bando; 
5) di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana o  di  uno Stato  membro  dell’Unione  Europea,  con 

adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; oppure cittadinanza straniera 
accompagnata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 7 della L. n. 97/2013;  

6) di godere dei diritti civili e politici;  
7) l’inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di interdizione o di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai 
pubblici impieghi; 

8) di  non  essere  parente,  coniuge  o  affine  di  amministratori,  sindaci  e  dipendenti  della  BCC  Sangro 
Teatina fino al terzo grado incluso; 

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente avviso di esami di idoneità e di accettarne il 
contenuto; 

10)      di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire; 
11)      di non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da BANCHE DI CREDITO 

COPERATIVO.  
12)      di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”, conseguita in Italia o in un altro Stato 

membro dell’Unione Europea, in corso di validità; 
13)      di  aver  letto  l’informativa  redatta  ai  sensi  dell’articolo  13  GDPR  reg.  UE  679/2016  allegato  B)  al 

presente Bando di Selezione, e di autorizzare BANCA DI CREDITO COPERATIVO SANGRO TEATINA e la 
società di consulenza incaricata dalla Banca, a gestire la selezione al trattamento dei propri dati 
personali,  compresi  quelli  indicati  nella  domanda  di  ammissione,  ai  fini  dell’espletamento  della 
selezione (compresa pubblicazione del nominativo per idoneità alle prove e graduatoria finale sui 
siti e della eventuale successiva assunzione); 
 

 
Per le modalità di attestazione delle suddette dichiarazioni e certificazioni, si riporta a quanto prescritto 
dal Bando di Selezione. 
 
LA  BANCA  DI  CREDITO  COPERATIVO  SANGRO  TEATINA  si  riserva  di  effettuare,  in  qualsiasi  momento, 
idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati per 
l’ammissione alla selezione. Qualora dalle  verifiche dovesse emergere  la  non veridicità, anche 
parziale,  del  contenuto  di  dette  dichiarazioni,  il  dichiarante  verrà  escluso  dalla  selezione  o  verrà 
dichiarato  decaduto  dai  benefici  eventualmente  già  conseguiti,  fermo  restando  la  comunicazione 
alle autorità competenti per i successivi ed eventuali provvedimenti di carattere penale. 
 
 
 
Si allega alla presente domanda di ammissione (documentazione obbligatoria a pena di esclusione): 

 Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi del DPR 445/2000 con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/16; 
 Copia autentica o certificato sostitutivo del titolo di studio conseguito. 
 Foto recente con firma autografa. 

 
 
 
 
Data …………………….………                       Firma…………………………………… 
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