All’ Unione dei Comuni delle
Mainarde
OGGETTO:

SELEZIONE

PUBBLICA

PER

TITOLI

PER

ASSUNZIONE

A

TEMPO

DETERMINATO PART-TIME DI PERSONALE "RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA" CAT. D- POSIZIONE ECONOMICA D3.
IL/LA sottoscritto/a

(le aspiranti coniugate o vedove indicheranno il cognome da nubile)
Codice Fiscale

nato/a a

il
residente a

(Prov.

via

)
, N°

; tel. n.

, CAP

oppure inviare tutte le

comunicazioni relative alla selezione al seguente domicilio o recapito
;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto, bandita
da codesta Unione di Comuni.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle siano state
sbarrate, dove previste):
1) Cittadinanza
di essere cittadino italiano
di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica;

,

di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea - è necessario il
possesso dei seguenti requisiti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti; previsti per i cittadini della Repubblica.
2)

godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali:
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

(Prov. di

)

3) condanne penali, procedimenti penali e sanzioni disciplinari:
di non aver mai riportato condanne penali;
di aver riportato le seguenti condanne penali

di non aver procedimenti penali in corso;
di avere in corso i seguenti procedimenti penali

4) di essere, rispetto agli obblighi militari nella seguente posizione (per i maschi)

5) servizi presso pubblica Amministrazione :
di avere prestato presso pubbliche Amministrazioni i seguenti servizi (indicando
la data di assunzione e cessazione e la qualifica rivestita)

di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per i seguenti
motivi:

6) di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui si
riferisce la selezione;
7) di possedere i seguenti titoli di precedenza o di preferenza alla nomina – (compilare
solo per gli interessati)

8)

di possedere il titolo di

conseguito

studio di

presso nell’anno/data del

conseguimento
9)

con la votazione di

;

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso
di false dichiarazioni;

10)

di esprimere il consenso affinché i dati personale forniti con la presente domanda
possano essere trattati nel rispetto del D.LGS 196/2003 (Normativa sulla Privacy).

11)

Di allegare il proprio curriculum vitae

,
Firma

(allegare fotocopia di documento d’identità in corso di
validità)

