
Allegato A - Modello domanda di ammissione

Al Piano Sociale di Zona
Ambito S07
"Calore salernitano - Alburni"
Comune capofila ROCCADASPIDE
via Giuliani, 6 - 8469 Roccadaspide (Sa)

lo sottoscrìtto/a

CHIEDO
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME PER DIVERSI
PROFILI PROFESSIONALI PRESSO IL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO S07, CAT. C
POSIZIONE ECONOMICA C1 E CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1. FIGURA PROFESSIONALE DI

ispec&care la figura professionale e ìa categoria per la quale si concorre)

a tal fine, dichiaro sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni in cui potrò
incorrere in caso di dichiarazioni false o incomplete:

Compilare il modulo in ogni sua parte e, ove richiesto, barrare con una croce la casella corrispondente alla dichiarazione
resa [H. depennando le dichiarazioni che non ricorrono.

1 Cognome e nome
•...igate indiche il cognome da nubile

2 luogo di nascita data
indicare \i Comune di nascita per i nati ali Estero indicare anche /o Stato

3 stato civile Codice fiscale

4 residente a

via/piazza n°

5 O di aver compiuto il diciottesimo anno di età;

6 D di essere cittadino/a italiano/a o equiparato (in quanto italiano non appartenente alla Repubblica);

D di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione Europea e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;

6 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
e • -z'-^-jàtìr-ente . noì^v deoa "'ar-ca:3 -scazzone o csncelìdzìcne

7 D di godere dei diritti civili e politici

8 D di non aver riportato condanne penali

9 D di trovarmi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi di leva

10 D di avere l'idoneità fisica all'impiego;

11 D di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;

D di aver riportato le seguenti condanne penali o di essere stato interdetto o di essere sottoposto a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali

\i ff le eventuali condanne penali o procedimenti in corso: indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale

12 D di non essere stato dispensato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione;

13 d di non avere in atto un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione;



14 U di avere in atto il seguente rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione,
dichiarando la propria disponibilità a produrre eventuali autorizzazioni di legge

15 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall'Avviso di selezione pubblica:

conseguito nell'anno presso

con votazione ..

16 di essere iscritto/a all'albo professionale dal
So/o per '• profili che io richiedono qua>e requisito dì accesso.

17 di aver preso conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando e delle disposizioni
normative vigenti in materia.

18 di eleggere domicilio, agli effetti del concorso al seguente indirizzo:

Via n°

cap Città n° Telefono

n. celi e-mail
impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, esonerando
l'Amministrazione da ogni responsabilità per i ritardi o lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo.

19 ai sensi del DLgs 196/03, autorizzo l'Ufficio dì Piano - Ambito S07 "Calore salernitano - Alburni",
comune capofila Roccadaspide, a raccogliere e trattare i dati personali qui forniti per le finalità di
gestione della selezione pubblica e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento della selezione
pubblica o alla posizione giuridico economica del sottoscritto.

(luogo) (data) (firma)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dì cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
445/2000.

(luogo) (data) (firma)

Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del

Si allega:
Currìculum professionale in formato europeo,
fotocopia documento d'identità,
documentazione relativa a titoli posseduti.


