ALLEGATO 1
AL SERVIZIO RISORSE UMANE DEL COMUNE DI CERVIA
...l….sottoscritt.....................................................................................................................................................
nat... a..................................................................................(Prov……) il............................................................
residente a...................................................................................................................(Prov………)……………..
Via.........................................................................................................n°..................C.A.P................Telefono
….................................................. Indirizzo di posta elettronica…………………………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso alla SELEZIONE PUBBLICA DI CANDIDATI PER LA STIPULAZIONE DI UN
CONTRATTO

DI

FORMAZIONE

E

LAVORO

PER

N.

1

(UNO)

POSTO

DI

“ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO ” DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI CATEGORIA DI ACCESSO C
1, A 36 ORE, DELLA DURATA DI 24 MESI
ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle medesime

DICHIARA
-

di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando ed in particolare dichiara:

1) di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
di
………………………………………………………………...................
conseguito
presso
il
seguente Istituto ………………………………………. ………………nell’anno…………………;
2) di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in data ……………….;
3) di possedere ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza di cui all'art. 39 del Regolamento
dei concorsi i seguenti titoli:_________________________________________; (in caso di
servizio presso Enti pubblici indicare dettagliatamente, anche con fogli allegati, i periodi e gli
enti presso cui è stato prestato il servizio)
4) di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando;
5) di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall’espletamento della presente procedura;
Chiede
che
ogni
comunicazione
relativa
al
concorso
venga
inviata
al
seguente
indirizzo .................................................................................................................................; posta
elettronica: ………………………….. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive
e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Data…………………………

FIRMA………………………………………….

Allega: Ricevuta del versamento della tassa di concorso
Fotocopia di un documento di identità valido
Curriculum redatto in formato europeo (altro formato non verrà valutato dalla Commissione)

