ALLEGATO B

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA D/1.

ARCA JONICA
Via Pitagora, 144 TARANTO
arcajonica@pec.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il _______________
codice fiscale________________________________ residente_____________________________
cap _____ prov

__ via/p.za ________________________________________n. __________,

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione________________________________________
n. tel. _____________________________

n. cell. _____________________________________

email ______________________________ PEC _______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle selezione, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
assunzione a tempo determinato nel posto di funzionario contabile categoria D/1.
A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
o

Di essere cittadino/a italiano;

o

Cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea_________________________;

o

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________________;

o

di godere dei diritti civili e politici;

o

di non aver mai riportato condanne penali;

o

di non avere procedimenti penali in corso;

o

avere assolto agli obblighi di leva (candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985);

o

di non essere mai stato destituito o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

o

che la propria condizione psicofisica è coerente ai requisiti richiesti per la partecipazione;

o

di essere in possesso della seguente laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea in
_________________________________________________________________________,

conseguita presso_____________________________________________________________________,
in data _______________, con votazione ____________________;
o

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (vedi bando)________________________;

o

di accettare, senza eccezione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di pubblica
selezione in oggetto;

o

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e di essere informato, ai sensi del d.lgs. del
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Lugo e data _____________________________

Firma_______________________________

Avvertenza: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, l’istanza dovrà essere corredata di
fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida o passaporto).
Allega alla presente domanda:
o

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

o

certificazione medica attestante la specifica situazione di disabilità;

o

Curriculum formativo-professionale;

o

Altro:_________________________

