Schema di domanda di partecipazione
al

ru;..';*f,Ei";3;$1liÉ;i11,,*iifri-úHsHq";,lrJ:i,{lfi

AlComune dt SantAntonio Abate
ptazza
f\rosè Mascolo
^ùant AntonioDon
Abate (Na) 80057
Uffrcio personale

La / il sottoscrtta / o

......

(cognome e nome)
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cod. fisc.

#ffi f il#::f""'j,*T;corsopubbrico,
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Per
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per la copertura di n.
_1 _ profilo

nela calegoria professionale
2000,

n

445 e consapevore de,e sanzioni

dichiara

a)

diessere nata/o a

rl

(ruogo e provincia)

b)

recapito telefonico

c)

diessere resldente a

ol

dr essere In possesso ct.r"
ana o di utlo stiato membro vsr
u, guoere
vr,,e.É Èuropea;
Europea;
drrrnt polùcie
polrtlcie ",*o'""t1!lÎLi^'lgirzzo
''w dell'Unione
"' svucre oer olrttr
or essere iscnfto nelle trste
etettoralt del Cor

' . .-. .....

lgiorno-mesè-anno)
Mail

esattoi

civili:
cvrjr:

0
9)

d, non

ave,portaro

:'|J/ u

conoanne

co;;;#;J;;f;"?J::"

o

prowedimenti

o'
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dl

;
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...
definitrvidel rribunale
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13.12.1999n
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del codice
procedura
àÉquip;;;;;:;;;:l' prevrsra darr.ad 4zr4

pattegsiamentol

crr

i"n"rà-r".J

'. ...........,(2)

n, di.essere attualmente dipendente/di
non
- . el-ssere atfualmente dipendente della pubblica Amminastrazione
in caso di risposta affemativa,
indicarè l,èntè

\4):

dr appartenenza

li.

k)

dr possedere Idon.ta n"i""
a""." proprie del posto messo a bando
diessere in posses* o"r r"n,l"i,'""i,1àii9
"iA
odr studjo (requEito drammrssione
alconcorso).
.. t. ..
...
consegurti
e nlr'i".t" r"

*n**

"|t*i||tj

"r|u.iu.

,o."judro

.
i1

..

..

o'àt

'"r"rion"

ii

eqr,poten." ai sensi dera

consegujto In data

pfesso
con la seguente votaz,one.
di essere In possesso dr patente gurda
dr
categona
I,
or essere In posizrone regotare
ner ónfronr dógri oortigli mititari
lper i candidati soggettia tare obbrigo);

n)

o)

leventuale possesso dei titoli che
danno dirtto a riserva, ai sensi
del D Lgs. 66/2010 artt. 1014
e 678 (ta
mancata dichiaaazione al momento
della presenEzrone defle domande
esclude íl concorrente dal
beneficio)

di richiedere, ar sensi della legge
n'104/92,Legqe quadro per I assastenza,
alle
Persone portattcr

drrittj

di hanAÉ€p;,

ausilio

p)

della

e

Legge

i integrazione sociale

68/99

ed

ffi:::;fl;î"i:;:'ií,",ff"1J,'J';::,,TH*l f: io *org,.n.nto oa " piove d:esame rspec,rrcare rauerio
a,ave'e oi'tro arra ore-i;;;;;"J'#;;J"j;t"Tti#lj tj:l:"j:i;f
:X"'tT:i.:.1r.
"

q)

r/

;'

j motivi)
di^aver preso vrsrone detbanoo
ai concorsolindicare
r.oîoscenza delluso uEÍÉ
dPparecchlature e delle
'""v delle apparecchiature
de e:ónri^r?i^^,
applicazioni
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informatiche più diffuse da accertare
in

:: :lìJf:',"':1J#,Tff
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é1,'.'iH;l'ifl""*:'"'Jlì,ì:iJ,:Til::.i:::".i:3,l::fl:î::îi:l:,-qi.vensa.ratta
..]-,,
unrcazjonj verranno invirt"

.oir,_".

ll

p|."".io r"

a, sesuente

,.iiu"ì.1ìnàirrii_j

dom.i,io

(indiîizza

rmpegnandosi a comuntcare, per
tscnlto
Íconoscendo che
desiinatario.
'Amm,n,srraz,one

ma )

e

tempesttvan
;;;t;.il;;;?'il;:":il:"*-rTli,l
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Data

(firna teggbtte)
Aisensl de'lart 39 d.p.R 2à;rcembre
2000

n

ta hrma
mancata

445,

essere autentrcata In caso dr
ff!__d9ve
sonoscl|zrcne stdarà luogo

alla eschrstone dalconcorso

?3"o1!;::o "

o,,oo o
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^i:,,"îÍ

i: ffi!8Ég,J fff3,!i:, o, u

N9IE

É?nnohancelato nette tisre ele oah.teve
l:l 2!nt na
indtcème it mottvo
iint,ortato
?
condènne penatidicuit

v)

(3)

r't

azuss

nt

oi" pÀi"airéíi,,iì

"u,
canchdatt potranno rrchaderc
anche sl)lo I aus io o solo t lemT
.l
aqgunhvi
uarrare re voce che îon

lnleressa.

,.

n,r,

i

seguente

it

deve esptic amenre

feventuale possesso dei titoli che danno dirifto a riserva,
ai sensi det D.Lgs. 6612010 artt. 1014 e 678 (la
mancata dichiarazione al momento della presenÉztone
delle domande esclude rl conconente dal

n)

beneficio)

o) di richiedere, ai sensi della tegge

diritti

alle

ausilio

n'lo4/92 "Legge qladro per lassistenza, l'intègrazione sociale
ed ì
di handicap", e della Legge 68/99 it seguente

persone portatrici

. ;";d;"ì;

necessario in retazione at proprio rranaicif pei
;;ti. ;;;ve oesame lspecincare
che sirichrede) e di richiedere inottre I tempr aggiuntjvi previstr
aalte ciLte teool Àì
'a,srrio
di,avere dùìfto ala precedenza/peferenza
d,io.,
,"
quanrc

p)
q)
r)

s)

t)

al"'n'o.n",'"i""ìrii"l,.J'"-jí

1,nai.rru irnotuil
oravef preso vts|one del bando dtconcorso.
conoscenza det'uso dete appa.ecchiatufe e dere appricazioni
infomatiche piir diffuse da acce.tarc in
seoe ot esame:
Conoscenza de a lingua stran|era. Inglese,
di accettare Incondizionatamente re óondizioni previste dar presente
bando da concorso, degtr apposati
fegoramenti comunari e in caso diassunzione, ditutte
re di;posizio;i ctre égìtàào ro stato giuriaico
ed
economrco
dei dipendentt degtr Enù Loc€h,

La/rr sottoscritta/o chiede che oanr comunicazione rerativa
ar con"ofso rer'grì venga fatta ar seguente domicirio
(se-ircampo non viene compiraó, re comunicaziona vefranno
inviate pre6s-o ra r;;de;;a Indicata)

indiizzo..........

{indirrzzo esatto det rècapjlo, codice di awiamento postale,recapito telefonjco
e mail)

rmpegnandos a comunjcare, per iscritto e tempestjvamente
le eventuali su@essive variaziona e
rjconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni
Gsponsabitità in caso di irreperibjlità del
destinatario_

Data,

ai sensi oe ,art ae

JK 'llnl#lo. rooo,n. zÌ45,

non oeve essere aulenticata. In caso

di

ra

rfma

mancata
sottoscnzione si darà luogo alla èsclusione dal conco.so
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

4
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PARTECIPAZIONE

,

TgE
(1) C-hinon
(2)

(q

.chi

è iscrìfto/cancettato nelle liste eleltoratideve indicame it îtotivo:
ha npoftato condanne penari di cui L nzass o na proieaìÀéii-ài

candidati potranno richiedere anche solo t'ausitio
.l
(4) banare la voce che non interesse:

"ui

o

soto i

tempi aggiuntwi

t gtm

deve esprcitamente

#g##+ffi i:,stt#;'[f *"fr1i";fi]i*.,ti,*_?s
Í

sottoscritto

oiseguttoino@

=m;,ff

TITOLI DI SERVIZIO:
specificare
lAmministrazione presso

cua

lii?iivarutazrone

si è svolta |,attività

la ca[egoria di Classmcazione
il profi lo professionale

tipologia contratto di lavoro

dal (g9.mm.aa.)

ar

€g.mm.aa.)
specjficare
IAmministrazjone presso
cui si è svolta |,attività
la categoria di classifrcazione
rl prof ilo

professionale

contratto di lavoro
dal (gg.mm.aa.)

al (9g.mm.aa.)

speclfl'care
I'Amministrazione presso
cui si è svolta l,attività
la categoria di classificazione

il profilo professionale
contratto di lavoro

dal (gg mm aa.)

arGg.mm.aa.)

data

(ltma lèoothttc)

ilf "ilÍ+;,i*;i1Ìiti,*igi::*'

dei titori

