
ALLEGATO A

Alla A.S.R. Molise Acque
Via Depretis, 15

86100 Campobasso
  

Oggetto: Avviso pubblico per la copertura a tempo determinato e a tempo parziale
(18  ore)  di  complessivi  n.  50  posti  categoria  B3,  profilo  professionale  "tecnico
manutentivo", posizione economica B3. 

Il/La  sottoscritto/a  
chiede di  essere ammesso/a a partecipare alla  selezione pubblica di  cui  all’oggetto  e
dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 quanto segue:

a)  di  essere  nato/a  il   

a  ;

b)  di  essere  residente  a  Via

 n.  ;

c) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

d) di godere dei diritti civili e politici;

e)  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  

(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione);

f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né procedimenti penali in
corso che impediscano,  ai  sensi  della  vigente normativa in  materia,  di  poter  costituire
rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione;

g)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  da  un  impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  ovvero  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  pubblico  a  seguito
dell'accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito  presso   

il 



i) di voler concorre per il profilo professionale come indicato all’art. 1 del bando come di
seguito:

;

m) di essere nella seguente posizione nei confronti dell’obbligo di leva 
(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge
23/08/2004 n. 226);

n) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego;

o) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente

indirizzo e-mail  o Posta Elettronica Certificata

telefono ;
p)  di  accettare  espressamente  tutte  le  norme di  cui  all’avviso  pubblico  in  oggetto,  ivi
comprese le modalità di comunicazione dallo stesso previste;

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna a comunicare l’eventuale variazione del  proprio  recapito,
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196.

Allega alla presente, a pena di esclusione:
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
2) Curriculum debitamente datato e sottoscritto con l’indicazione degli eventuali titoli ed
esperienza professionale posseduti.

Data 

Firma ___________________

(da apporsi a pena di esclusione
non soggetta ad autenticazione)
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