
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a il ____ /____ /_______, 
(cognome e nome candidato/o) 

 

a ____________________________________ prov. (_____), e - mail _______________________________________, 

 

cell ________________________, nel pieno della sua responsabilità, dichiara di (apporre la crocetta e compilare 

l’opzione che interessa): 

 Essere in possesso di una laurea triennale in ________________________________________ conseguita presso 

la facoltà di ______________________________________ con votazione di ______________ 

 Essere in possesso di una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento in 

____________________________ conseguita presso la facoltà di ______________________________________ 

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, anche solo in fase di merito, con la Banca di Credito Cooperativo di Pachino 

 Essere socio/a
1
 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/a
2
 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 indicare 
nominativo e data di nascita del genitore socio) 

____________________________________________________________   data di nascita ____ /____ /_______ 
 

 Essere residente nel Comune di __________________________________  prov. (_____), dal ___ /___ /______, 

in via/piazza _____________________________________ n. _______ 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Banca di Credito Cooperativo di Pachino potrà, in qualsiasi momento, 
verificare la veridicità di quanto affermato e che un’eventuale dichiarazione mendace comporterà l’automatica 
esclusione dalla selezione, in qualsiasi sua fase. 
 

_____ / _____ / ___________    _____________________________________________  
   (data)            (firma leggibile da apporre in presenza dell’incaricato) 

 

 
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] _______________________________ 

 

 

NOTA: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (VALIDO) CHE SARÀ ESIBITO IN ORIGINALE IL GIORNO DELLA   

SELEZIONE PER LA REGISTRAZIONE 

                                                 
1 ai sensi dell’art. 3 del regolamento della selezione 
2 ai sensi dell’art. 3 del regolamento della selezione 
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