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Al Comune di SantAntonio Abate
Prazza Don Mosè Mascoio

Sant'Antonro Abate (Na) 80057
Ufficio personale

La / il softoscritta / o
coci. fisc.

(cognome e nome)

chiede dr essere ammessé/o a partecipare

o.rJ""o",j""'j,"T" 
*Ttto ol assun''one a'ÉlnÎpolcorso 

pubblico' peer --ed r" *r;"1Î,j,]i!tli:irtri"

iln,l;'?"i#::ìi#tlltîÍ'*1? i,ií"ff1'.i;i;î.iîricembre 2000, n. .45 e consapevore de'e sanzioni

dichia.a

a) di essere nata/o a .... . ... ...................._....._.... it

b) recapito telefonico
Uuogo e provincia) (gromo-mese-anno)

Mail

c) diessere residente a

o,

0
s)

{luooo e indirizzo esatto) - -- '

:i ;::í:'J"înffif,..ierla 
qttairnanzaìbfiana o di uno stato membro dèr'unione Europea;

cii essere iscritto nelle liste elettorali del Comune dl

îi,::n^a::r_l??rtato cono"nn" p"n"i a"-rinit,ffi.*uci.n"nt aènnttiu J"r irioun"r" ir.:(iJ.rz. rsss n.;;'J,::Îi:T"",,tj:i:iJiT::"*:Ì'_"la L s7noo1 s* '"òài,l;i'": n '!"nsi 
dere visenr,

at sensi della L.sg" aisliglid ià?;--.rmp€go 
presso la Pubblica Amministraziond si precisa'chà

patteggiamenlo; 6équrp","t" ; ;;"d";;, " 
prev6ta dall'art 444 del codice di procedura f.""i. 1".a.

:(21
h) dr)essefe attuarmente dipendentddi non essere atfuarmente dipendente deta pubbraca Amministfazione

|n caso di risposta afferftativa, indicare l,ente di 
"ppartenenza

i; non essere 
irnmrnistrazrone per

i"[,ig':Ji'S.:îfîì:;:"11T;"::-"^^o]:1r3i a*'o,ilJ," iÀp"g-. iallíeI, 
".ns, 

oer'art rzz co
l_"S.:o-J,.-:: una pubbric€ Arhmrnisùazrone per

1 lett. d del Testo unico oette oisposlilc : 
gvÙ wq url nrrPregu sEIa€, al sensl dellart. 127 co.

approvalo con D.p-R. n .3 d.lt 1o/'í-'. 
Inr concernenti lo statuto degli impiegati civili oeno ètato,approvato con D.p_R. n.3det 1(X.1tS7:

))
K' :l :::::jîj'":1'::':.l1'3-113 1i1!'9"9 ry"01,e de, posto messo a bando;di essere in poss€sso d.r sesuenteìr; o-iiJil(6;:ilJ;"àì :J;Tli _n_,"o,

per I titoh dr 
"t 

Jio 
"on"".',ir, "l ^"t-.^ ^ 

;^",^-.^ ;^ -,-- : . . ;

",n*" "".,Ì,l"ii"i3",i'."J."r'l 

conseguiti all'esterc è richiesta la ai"ni".".ion. ii 
"quip.itenza'ai 

sensi cetta

. ..... conséguato in data

u 5l?ììX'-; 
'; 
;;;;;;; ."s;É;; ;;i ;"i;.". o;;, ilidi#,[1,.à:?i"Ji".;"ff:il;*. tare obbriso);



m) di richiedere,
diritti alle

ai sensi della legge n"104/92
pefsone portahjci di

"Legge quadro per Iassrstenza. Iinleqrazione
nand|c€p". e de a Legge 6ó/99 rlausilio

soctate ed i
seguente

necessario in rera;r;nè 
"ì 

p.irio r,unJi""i
cne $ rchredeì é ,-li .i^hor*- *^,_ , ,^_r1 !îr lo svolgimento defe prove O,esame lspeciircare t,ausitio

-,9l'!.l,l"fj*")"airicrieoereinortreiteÀj;óilil;;"i"ffi;J'",UiJ;;"Ì:if"oo*,n, oJrlu;tf on'no 
"||" 

ore@denzalprererènza arr" Àorin",'uir"ì"iJ"i'r,i'-ìài o!",{0", ,"

o) d;éver preso vrsione der bando diconcorsolindicare 
i motivi)

o, 
."sL:::::i:.,,r"o de e apparecch6ture e de e appticazronl

q) Conoscenzadejla hngua stranrera. Inglese,t :1i?ffi;::ffi*1i?î::L|ì''"::g1ni p.evíste dar pÉsente bando di concorso, dèsri apposiri

, . .economÉo der drpendentr degti Enti LoJlÍrone' 
di tutte le disposizioni che regolano lo stato gi.ioiii]

La/rr sonosc|itta/o ch|ede che ognt comunicazione relativa alconcorso le/glt venga fatta alseguente oomrcilio
l"Tl]:Jo:..1." "n* "ompitato, 

te comunicazionj verranno inviate pre"Jo t" ,u"",auìL ,no,""t 1

infomatiche più diffuse da accertare in

(rnorrEzo esatto del recapito, codice di awramento posaale,recapito telefonico e mail)

impegnandosj a comunicare, pet
nconoscencfo che l,Amministrazione
destinatario

rscntto e tempestìvamente le eventuali successive vaaiazioni esara esonerata da ogni respcnsabilità in c€so di ireperibalità del

Data,

Ai sensr derran 3e JiKl 
,ílnJ!;plo,. 

rooo,n 2145. ra firmanon qeve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione d?l concorso

D^OCU.M-ENTAZIONE DA ALLEGARL ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,coptA DocuMENlo Dt RtcoNoscrutrura nt coaso otiatóiìíÀi,"''-

Note
(,! 

22.::, -:^:::lr::ncettato nette tÉte ete.tot att ctevc l/ldical,le rt motivo.

Ll"niilli 
nO.nu,. 

"ondanne 
penah di cui t. 47(re9 o ha prcwedimiii ài cui t. g1m aeve espt,citanÉntè

(3) 
.l 

candidati potranno richiealere anche soto I,ausitìo o soto i tempi aggíuntivi.(4) ba.rare la voce chè non interessa:



#j"*i*ffi*'ffig,ff61g;:l$"ii'.::,:,:::'".: 
*#;

ll sottoscritto
orsegurtoina@

TtTOLt Dt sERvtzto:

specifica.e
lAmministrazione presso cui si è svolta |,attività

=;m#liliii 
varutazione dei titori

la categoria di classificazione

il profÌlo professionale

trpologia contratto di lavoro

dal (gg mm.aa.)
ar €g.mm.aa.)

specificare
IAmministrazione presso cui si è svolta t.attività

la categoria di classificazione

rt profi lo professionale

contratto di lavoro

dal (gg.mm.aa.)
al (9g.mm.aa.)

specaficare
l'Amministrazione presso cui si è svolta t,aftività

la categona di classificazione

lt profìlo professionale

contratto di lavoro

data

al (gg.mm.aa.)
dal (gg.mm.aa.)
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