A “Castiglione 2014” Azienda Speciale
Via dei Drappieri, snc
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

OGGETTO: Ammissione alla selezione pubblica per n. 01 posto di “Operatore museale“ C.C.N.L. Fise
Multiservizi Livello IV.

Il/La

sottoscritt__

________________________________,

nat__

a

________________________

il

____________________, residente in _____________________________, Via ____________________ c.a.p.
____________C.F.______________________________________________Telefono ____________________________
E-mail___________________________@__________________________________Cell _________________________
Fax_____________________________.
chiede, con la presente, di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine,
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:
•
•
•
•
•

•

di essere cittadino/a italiano/a, ovvero appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea e
precisamente:
_______________________________________________________________________________________
di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
________________________________________________________________________________________
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione).
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, che non
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con l’Azienda Speciale
di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ conseguito
con
la
votazione
di
__________________nell’anno
____________________presso____________________________________di _______________________;
di
aver
avuto
le
analoghe
esperienze
lavorative
(indicare
mansione,
ente/società/fondazione/associazione presso il quale è stato espletata la mansione, durata in
mesi) presso Pubbliche Amministrazioni, società o presso l’Azienda Multiservizi srl ora
trasformata in Castiglione 2014 Azienda Speciale:
a) ______________________________________________________________________________________
b)______________________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________________
d) _____________________________________________________________________________________
e) ______________________________________________________________________________________
f) ______________________________________________________________________________________
g) _____________________________________________________________________________________
h) _____________________________________________________________________________________
i) ______________________________________________________________________________________
l) ______________________________________________________________________________________
m) _____________________________________________________________________________________
di
essere
in
posizione
regolare
rispetto
agli
obblighi
di
leva:
________________________________________________________________________________________
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(per i soli candidati di sesso maschile – se è stato svolto il servizio militare o sostitutivo civile,
indicare periodo, grado, ecc.).
• di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenze passata in giudicato.
• di essere in possesso della patente di giuda cat._________ in corso di validità rilasciata da
__________________________ n. ____________________________il _____________________________;
• di essere fisicamente idoneo/all’impiego e alle funzioni afferenti il profilo professionale e di non
avere patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto;
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni,
ovvero licenziato per insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne
conseguito mediante produzione di documenti falsi.
• di non essere stato/a, in precedente rapporto di lavoro con l’Azienda Multiservizi srl ora
trasformata in Castiglione 2014 Azienda Speciale, licenziato/a per giusta causa;
• di essere a conoscenza della lingua inglese;
• dichiara inoltre di aver preso conoscenza di accettare senza riserva alcuna le norme previste dal
bando di concorso e le disposizioni vigenti in materia;
• autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti
di cui al presente bando di concorso;
• il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
E – mail ____________________________________________________________@______________________
•

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, Per i soli candidati cittadini di uno Stato membro
dell’Unione Europea:
1) di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:______________;
2) di godere nel predetto Stato dei diritti civili e politici;
3) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Allega alla presente:
- copia fotostatica della patente di guida;
- curriculum vitae.

Data ______________________
FIRMA AUTOGRAFA
E NON AUTENTICATA
________________________________
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