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ALLEGATO A
ALL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C1 - CCNL REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI

Spett.le

Ufficio d'Ambito
della Provincia di Sondrio
via Trieste, 8
23100 SONDRIO

OGGETTO:
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico – Categoria C1 – CCNL
Regioni ed Autonomie Locali

Il/La sottoscritto/a

nome_______________________

cognome____________________________

nato/a il _______________ a ___________________ provincia di ________________________
residente a ______________________ provincia di ___________________________ CAP_________
C.F. ___________________________ Tel. _______________ Cell_______________ Fax ____________
stato civile _____________________________________________ n. figli _______________________
e-mail_________________________ PEC (da compilarsi solo se intestata in maniera esclusiva al
candidato richiedente) ________________________________________________________________;

CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura del posto in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del
DPR 28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
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dichiara
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea:_________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico;
di possedere il seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________
conseguito nell'anno ____________ presso __________________________________________
di _____________________________ Prov. _________ Votazione conseguita_______________

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente all'estero:
di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione in oggetto:
____________________________________________classe______________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
in data _____________ voto conseguito _____________ nello stato Estero_________________
e riconosciuto equipollente al seguente titolo di studio italiano: _________________________
indicare estremi del decreto di equipollenza/equiparazione : ____________________________
(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, copia del decreto di equipollenza)
emanato da __________________________________________________ in data ___________
di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all'impiego;
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la posizione nei riguardi degli obblighi militari e la durata del servizio eventualmente prestato:
_____________________________________________________________________________;
di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di non avere provvedimenti disciplinari in corso né di aver ricevuto provvedimenti disciplinari
negli ultimi due anni dalla data del presente avviso;
la conoscenza della lingua straniera: ______________________________________________;
di possedere le conoscenze dell'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più
diffuse;
se disabile o portatore di handicap, la necessità di avvalersi in sede delle prove d'esame del
seguente ausilio: _______________________________________________________________;
di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione (compilare il campo di
interesse):
Ο

all'indirizzo di residenza sopra dichiarato;

Ο

all'indirizzo PEC sopra dichiarato;

Ο

al seguente indirizzo:
Via/Piazza________________________________ n._______ cap. ___________
città ______________________________________ prov. ___________________
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Dichiara inoltre
di aver visionato ed accettato le clausole dell'avviso di selezione in oggetto e di accettare,
altresì, incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso fa rinvio;
di essere informato delle tipologie di trattamento dei dati personali effettuate dall'ente e di
essere a conoscenza dei diritti che mi spettano in ordine ai dati stessi, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003;
di impegnarmi a far conoscere le successive eventuali variazioni della residenza, ovvero del
domicilio, per iscritto, e in ogni caso qualora fosse mia intenzione ricevere le comunicazioni
relative alla procedura in oggetto presso altro luogo da quello sopra dichiarato;

Allega alla presente, pena esclusione dalla presente procedura:
Curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (ai sensi
dell'artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), debitamente sottoscritto dal candidato in ogni pagina;
Fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;
Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, allegare copia del decreto di
equipollenza/equiparazione.

Data, ______________________

Firma
_____________________________
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