MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PART. TIME PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO”
NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI STAFF, A SUPPORTO
DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Al Dirigente dell’Ufficio Amministrativo
del Comune di Cervaro
Piazza V. Emanuele, n.01
Cap. 03044 - Cervaro
Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data nascita

Comune di nascita

C.A.P.

Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Via e numero civico

Telefono

E-mail

Cellulare

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
Comune di:

Provincia

C.A.P.

Via, numero civico

Telefono

Cellulare

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a
tempo determinato e pieno, di estensione pari alla durata del mandato elettivo del Sindaco del Comune di
Cervaro, per la copertura del posto di “istruttore direttivo ” Cat. D part time 50% e, a tal fine, sotto la
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 inserita all’interno dell'avviso (art. 9);
 che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
 di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dal bando e di esserne in possesso;
 di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'accesso [art. 1, comma 2 lettera a) dell'avviso],
conseguito presso ____________________________________________________________________,


con la votazione di _________ su _________;
 di aver maturato la seguente esperienza utile per l'accesso (art. 1, comma 2 lettera b):

 di possedere il seguente curriculum:
Percorso formativo di tipo teorico
Titolo

Documentazione a corredo

* * *
Esperienze professionali rilevanti rispetto alla posizione da coprire
Titolo

Documentazione a corredo

* * *
Esperienze significative rispetto alla posizione da coprire
Titolo

Documentazione a corredo

* * *
Pubblicazioni attinenti al ruolo da ricoprire
Pubblicazione

Documentazione a corredo

Data ____________________________
_____________________________________
Firma (non autenticata)

