All’Istituzione Formativa Rieti
Ufficio Personale
c/o Centro Servizi Consorzio Sviluppo Industriale
via dell’elettronica snc
02100 Rieti
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI
FORMATORE- AREA EROGAZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 21 ORE SETTIMANALI,
LIVELLO V DEL CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE, PRESSO L’ISTITUZIONE FORMATIVA
DELLAPROVINCIA DI RIETI.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a __________________________________
il ____________residente a_____________________________via ____________________________________
codice fiscale________________________________ email:___________________________tel _____________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami indicato in oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in caso di
dichiarazionimendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità, dichiaraquanto di seguito indicato:
☐di accettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nell’avviso di selezione di cui all’oggetto e, in particolare:
☐che il concorso verrà espletato soltanto a seguito di esito negativo della procedura di cui all’art. 30 del D.Lgs.
165/2001;
☐che l’assunzione dei vincitori, fatto salvo il diritto insindacabile dell’istituzione Formativa Rieti, di
revocare oannullare la presente procedura per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, potrà avvenire soltanto a
seguitodi esito negativo della procedura avviata ai sensi dell’art. 34bis del D. lgs. 165/2001;
☐che ogni comunicazione inerente la presente procedura concorsuale verrà effettuata mediante pubblicazionesul sito
internet dell’Istituzione Formativa Rieti (www.ifrieti.it) e che avrà valore di notifica ai sensi di legge neiconfronti di
tutti gli interessati.
☐di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
conseguito in data ____________________________ Presso ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
☐di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione all’insegnamento di _____________________________
_________________________________________________________classe di concorso___________________
Conseguito in data __________________________ Presso __________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
☐Di essere cittadino italiano;

oppure
☐di essere equiparato al cittadino italiano (specificare equiparazione)__________________________________
oppure
☐di essere cittadino del seguente paese dell’Unione europea_________________________________________
oppure
☐(indicare status e requisiti tra quelli di cui ai numeri 1.c.1 o 1.c.2 del bando) ____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
☐di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (da barrare solo per i cittadini non italiani)
☐di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza (da barrare solo per i cittadini non italiani e
fattaeccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria)
☐di godere dei diritti civili e politici;
☐di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________________________
☐ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo ______________________________________________
☐di non avere procedimenti penali in corso;
☐ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
☐di non avere mai riportato condanne penali;
☐ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
☐di non essere stato destituito, dispensato e decaduto dal rapporto di pubblico impiego;
☐ovvero di essere stato destituito, dispensato e decaduto dal rapporto di lavoro con la seguente Pubblica
Amministrazioneper i seguenti motivi_____________________________________________________________
☐di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 1986);
☐di essere in possesso dell’idoneità psico fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messoa
concorso
☐di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili e/o i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delleprove:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
☐di avere diritto di precedenza e/o preferenza a parità di punteggio in quanto in possesso, ai sensi del DPR 487/1994,art. 5, c.
4, dei seguenti titoli: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

di scegliere come lingua straniera ai fini della prova d’esame:
☐inglese
☐francese

In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy) il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali e/o
sensibilicontenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, per tutte le operazioni connesse allo svolgimento
delleprocedure concorsuali.
ALLEGATI
☐copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
☐_________________________________________________________________________________________
☐________________________________________________________________________________________
data_______________________

Firma
_______________________________________

