MODULO DI

DOMANDA

Concorso per la selezione di 3 unità di Unità di Educatore Professionale
a tempo determinato e a tempo parziale

Comune di Carbonia
Settore del Personale
Piazza Roma, 1
09013 Carbonia
Il/la sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a _____________________
il ____________ Codice Fiscale __________________________________________ residente a
________________________________________________________________________________
con recapito in _____________________ C.A.P.___________ via __________________________
____________________________________________________________________N°__________
Telefono _____________________________

e mail ________________________________.

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per titoli e colloquio, per la
copertura , a tempo determinato e parziale, di n. 3 posti di Educatore Professionale – Cat. D1
Consapevole che in caso di false dichiarazioni, sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno degli Stati Membri
dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994 ovvero:
di essere cittadino di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)
________________________, familiare di _____________________, nato a__________________
______________, il ________________, residente a _____________________________________
_____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea
(specificare) ____________________________________________________________ e di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;

Di possedere l’ idoneità fisica alle mansioni proprie del posto;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di essere in regola con gli obblighi militari;
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

Di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che
escludono secondo le leggi vigenti la nomina presso gli EE.LL.
Di aver preso visione e accettare le clausole del presente bando;
Di possedere il seguente titolo di studio necessario per concorrere alla presente selezione:
(Specificare la Classe di Laurea)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Diploma + esperienza di 5 anni da specificare nel curriculum)
Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del
30.06.2003, ai fini della gestione della Selezione e successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo;

Le comunicazioni inerenti il Concorso debbono essere indirizzate a:

COGNOME E NOME____________________________________________________________________
VIA__________________________________________ n°_______________________________________

CITTA’____________________________ C.A.P._________________e mail_________________

Documenti da allegare alla domanda:
Fotocopia del documento d’identità;
Curriculum Vitae debitamente firmato;

Data e luogo

Firma

______________________

_____________________

