
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
ALLA SELEZIONE INDETTA DALLA BCC DI PACHINO 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________ il ______/_______/_________ 

Residente a ______________________________________ (prov. ____ ) dal  ____/____/______ 

Via/Piazza ________________________________________________ n. _____  CAP ________ 

Recapiti telefonici: fisso _______________________          mobile _________________________ 

Recapito posta elettronica per comunicazioni __________________________________________ 

 

Dichiara, nel pieno della sua responsabilità, di (barrare la casella): 

 

 Essere in possesso di una laurea triennale in ____________________________________ 
conseguita con votazione di _______ 

 

 Essere in possesso di una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento in 
__________________________________________ conseguita con votazione di _______ 

 

 Avere il pieno godimento dei diritti politici  

 Non avere riportato condanne penali  

 Non avere procedimenti penali in corso 

 Non avere situazioni di contenzioso in essere con la Banca di Credito Cooperativo di 
Pachino 
 

 Essere socio/ai della BCC di Pachino regolarmente iscritto/a nel libro dei soci, o per il quale 
la Banca abbia deliberato l’ammissione alla compagine sociale, alla data del 31/12/2019 

 
 Figlio/a di socio/aii della BCC di Pachino regolarmente iscritto/a nel libro dei soci o per il 

quale la Banca abbia deliberato l’ammissione alla compagine sociale, alla data del 
31/12/2019 

(In caso di risposta affermativa indicarne il nominativo) 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________            _____ /_____ /________ 

                                                                 (firma leggibile)         (data) 

 

 
Dichiaro di aver preso debita visione, conoscenza e consapevolezza dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali effettuato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, contenuta nell’avviso di selezione 
pubblicato dalla Banca in data 27 settembre 2019. 
 
 
[Luogo e Data] _________________________       [Il candidato] _______________________________ 

 

                                                 
i
 ai sensi dell’art.3 del regolamento della selezione 
ii
 ai sensi dell’art.3 del regolamento della selezione 
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