AL COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS (CA)
Servizio Socio Assistenziale
Culturale Scolastico Ricreativo Sportivo
Via Fermi nr. 6
09040 Sant’Andrea Frius (CA)

__l__ sottoscritt__ ________________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare
alla selezione pubblica per titoli ed esami di n° 1 posto di assistente di biblioteca (part-time a 15 ore
settimanali per 12 mesi) come da avviso di selezione pubblicato all’Albo Pretorio.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:










di essere nat__ a__________________________________ prov. _______ il __________________;
di essere residente nel comune di ______________________________________ prov. _________;
di essere cittadin_italiano/a ( ovvero di altro stato dell'Unione Europea: ______________________);
di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ ;
di non essere iscritt_ nelle liste elettorali per il seguente motivo:_____________________________;
di non aver riportato condanne penali
di aver riportato le seguenti condanne: _______________________________________________);
di non aver procedimenti penali in corso;



di avere l'idoneità fisica all'impiego e al profilo professionale di cui trattasi;



di essere in possesso del seguente diploma:

o
o
o
o

Diploma di Maturità Classica
Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di Maturità Psico – pedagogica
Altro diploma in materie umanistiche __________________________________________,

conseguito presso ___________________________________________, in data ______________,




di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari:__________________;
di aver prestato

servizio per i cantieri comunali finalizzati all’occupazione del Comune di

Sant'Andrea Frius dal _______________ al ________________ con la qualifica professionale di
____________________________________;



di non esser stat_ dispensat_ dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti ai sensi della vigente normativa o licenziati per le medesime cause;



di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: ____________________________,
conseguito presso ____________________________________ il _______________________;



di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di
selezione;



di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il/la dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate dall'art.46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere;




che il proprio Codice Fiscale è ______________________________;
di impegnarsi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti il concorso vengano indirizzate a: _______________________________.
via/piazza
__________

_________________________________________________________
città________________________________

prov

._____

tel

c.a.p.

(obbligatorio)

________________________________



di ___________ (essere o non essere) portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge
05/02/1992 n.104 e, in caso affermativo, informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della
prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi _____________________________________________,
o dei seguenti ausili:
_______________________________________________________________________________.



autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Il Comune di Sant’Andrea Frius al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento
della selezione.

Allega alla presente:


copia documento di identità in corso di validità,

Letto il bando integrale il/la sottoscritta approva lo stesso in ogni suo punto senza riserva alcuna.

Sant'Andrea Frius, lì ______________________

_________________________________________
Firma da non autenticare

