ALLEGATO “A”
Da redigersi in carta semplice, in stampatello maiuscolo o a macchina
Al Responsabile dell’area Servizi alla Persona
Comune di Ciro’ Marina
Piazza Kennedy
88811 Ciro’ Marina (Kr)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - Selezione per l’assunzione a tempo determinato tempo
pieno/parziale di n. 8 figure con vari profili professionali per l’assunzione a tempo determinato tempo
pieno/parziale di n. 8 figure con vari profili professionali a valere sul piano regionale di contrasto alla
povertà 2018-2020 “Lotta alla povertà” - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2018. SCADENZA ore

12,00 del 26 marzo 2021
Posizione per la quale si concorre: indicare con una X
Assistente sociale
Personale amministrativo
Educatore

Il/La sottoscritt____(cognome)____ _________________(nome)____________________________
chiede di essere ammess___ all’avviso pubblico di cui in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445,
dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:
di
essere
nato/a
______________

a___________________________________________

di essere residente a ________
nr___

il________

___________________via_____________________________

CAP__________Tel.____________________________Cell_______________________________
Mail___________________________________PEC_____________________________________
-

che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso coincide con la
residenza;
che il domicilio, se diverso dalla residenza, è: comune:__________________________________
CAP_______________ via____________________________________________nr_________

-

-

-

-

-

-

-

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato
membro dell’Unione Europea (______________________________). In quest’ultimo caso il
candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ (in
caso contrario, precisare i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione dalle medesime)
____________________________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale e degli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare: _________________________
di non essere stato destituito, dispensato e di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento;
di essere in possesso del seguente titolo (indicare il titolo da sottoporre a valutazione)
__________________________________________________________________;conseguito
presso_________________________________________ in data__________________ riportando
la votazione di______/______;
di essere in possesso dei seguenti titoli (corsi professionali utili alla valutazione della domanda.
Specificare titolo, istituto che lo ha rilasciato e data) ____________________________________
___________________________________________________________________________
di essere iscritto all’Albo professionale _________________________________________, presso
il
Consiglio
Regionale/Provinciale
_______________________________________matr
nr.________;
di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a
concorso;
che le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale corrispondono a verità;
di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni;
di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle
vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente;
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico in oggetto indicato
ai sensi del D.Lgs n.39/2013;
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico in oggetto indicato
ai sensi del D.Lgs n.39/2013 (in caso contrario dichiarare le eventuali incompatibilità all’incarico
dirigenziale in oggetto ai sensi del D.Lgs n.39/2013;
Si allega:
Curriculum redatto come previsto da avviso pubblico;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data___________________
Firma _____________________________________

