All. A) Fac simile domanda
Al Settore Finanziario e Personale
Provincia di Taranto
Via Anfiteatro 4
Taranto

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME

C.F.

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA
C.A.P.

PROVINCIA

N.
RECAPITI TELEFONICI

INDIRIZZO PEC

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato di
n.7 unità cat. D con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico.
A tal fine, confermando quanto sopra riportato e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR n.
445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto
segue:
A) di essere cittadino italiano,
ovvero di essere cittadino del seguente stato membro della Unione Europea
B) di avere un’età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il pensionamento;
C) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________
D) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso e di non
essere sottoposto a misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego
con la Pubblica Amministrazione;
E) di non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
F) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
G) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
,
- conseguito nell’anno
con votazione
- presso _____________________________________________________________________________
L) di aver/non aver diritto alla riserva di posti ai sensi degli art.678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 riservata ai
volontari delle forze armate per aver svolto la seguente ferma prefissata e senza
demerito___________________;

M) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni del presente Avviso;
N) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;
O) di autorizzare la Provincia di Taranto all'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e
successive integrazioni e modificazioni e del Regolamento U.E. n. 2016/679;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE n.
2016/679, nonché dell’art. 111 bis del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allega:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.
Data

Firma

