ALLEGATO A
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA GIURIDICA “C”.
Al Responsabile del Servizio Personale del Comune di Garlate
Via Statale, 497
23852 Garlate (LC)
PEC: comune.garlate@halleypec.it
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
Codice fiscale…………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammess…. a partecipare alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione di personale a tempo determinato “Istruttore amministrativo” - categoria
giuridica “C”
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
1. di essere nat…. il ………………… a……………………………………………….. prov…….…
2. di risiedere nel Comune di ……………….……………. Via……………………………………
n. ……… C.A.P……………………prov……………….…….
3. che i propri recapiti sono:
-

tel.………………..……….…………………………………………………………

-

cellulare...................……………………………………………………..

-

mail………………………………………………………………………………….

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
conseguito presso _____________________________________________ il ___________
con la votazione _____________________;
5. di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, nei limiti e con le
modalità indicate dall’articolo 38 del Decreto Lgs.n.265/2001 e del D.P.C.M. n.174 del
07.02.1994;
6. Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
7. Di non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
8. Di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
I….sottoscritt …. .esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per le finalità di gestione della presente
procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.

I…….sottoscritt……si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente
domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non
comunicate o per irreperibilità.
Si allega altresì, a pena di esclusione, copia non autenticata di un documento d’ identità in corso di
validità (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma)
……………………..lì…………………
Firma
…………………………………………………………

Allegato curriculum.

