Fac-simile di domanda di ammissione alla selezione
Al Sig. Sindaco
del Comune di Mottola
Piazza xx settembre
74017 - MOTTOLA

____sottoscritt_ _______________________________________________ nat__ a ___________________
il _____________ C.F.____________________residente in _______________________________________
____________________________________________________tel _________________________________
Mail_________________________________________________

CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a
tempo determinato di Istruttore profilo “Geometra ”, Cat. C.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
D I C H IARA

1) di essere cittadin__ _______________________________________________________________;
2) di essere fisicamente idone__ all’impiego e di possedere i requisiti psico-fisici richiesti dal bando;
3) di essere in possesso del seguente Diploma di Geometra conseguito in data _______________ presso
_________________________________________________ con la votazione di ________;
4) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________;
5) di godere dei diritti civili e politici;
6) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
7) di non essere stat__ destituit__ dall’impiego presso una P.A. a seguito di provvedimento disciplinare o
dispensat__ dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarat__ decadut__ da un impiego
pubblico ai sensi della normativa vigente;
_____________________________________________________________________________
8) di conoscere ed utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
9) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all’art. 10 della legge
675/96 inserita all’interno del bando di selezione;
10) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del bando di selezione e quelle vigenti in materia di
assunzioni a tempo determinato.
Chiede inoltre che le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo mail :
__________________(tel. __________________),
Dichiara il possesso dei seguenti titoli di preferenza:
1) figli n._______________
2) di aver/prestato lodevole servizio presso la/ le seguenti PP.AA. _______________________________
Allega:
1. Elenco dettagliato sottoscritto dei titoli posseduti
2. Copia documento di valido documento di riconoscimento

Data ___________________
Firma
__________________
(firma per esteso del dichiarante)

