FAC – SIMILE DI DOMANDA -AUTOCERTIFICAZIONE

AL CONSORZIO ASI di LECCE
Zona Industriale -Centro Direzionale
73100 LECCE
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI UN ANNO, DI
N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, DI SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALE
CONTENZIOSO, CATEGORIA C POSIZIONE C1, PART-TIME.

IL/LA
sottoscritto/a
(le aspiranti coniugate o vedove indicheranno il cognome da nubile)
Codice Fiscale
nato/a a
, il_
residente a
(Prov.
)
via
, N°
, CAP
;
tel. n.
oppure inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione al
seguente domicilio o recapito
;

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto, bandita da codesto Consorzio.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle siano state sbarrate, dove previste):
1) Cittadinanza
□
□
□

di essere cittadino italiano
di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica;
di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea - è necessario il possesso dei
seguenti requisiti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio
1994:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali:
□
□
□

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(Prov. di
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché:

)

3) condanne penali, procedimenti penali e sanzioni disciplinari:
□
□

di non aver mai riportato condanne penali;
di aver riportato le seguenti condanne penali:

□

di non aver procedimenti penali in corso;

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
□

di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza del bando di
selezione;

□ di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di
scadenza del bando di selezione:

4) di essere, rispetto agli obblighi militari nella seguente posizione (per i soli concorrenti di sesso maschile)
□
5) servizi presso pubblica Amministrazione (solo per gli interessati):

6)
7)
8)

□

di avere prestato presso pubbliche Amministrazioni i seguenti servizi (indicando la data di
assunzione e cessazione e la qualifica rivestita)

□

la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuto per le seguenti motivazioni (solo per rapporti
conclusi)

□

di prestare presso pubblica Amministrazione il seguente servizio (indicando la data di assunzione e la
qualifica attuale)

□

di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per i seguenti motivi:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede.
□
di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui si riferisce la selezione;
□
di possedere i seguenti titoli di precedenza o di preferenza alla nomina (compilare solo per gli interessati)
□

9)

di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Materie economico-giuridiche o equipollenti;
□

10)

di essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (compilare
interessati)
□

solo per gli

11) di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veracità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
(ART. 75 D.P.R. 445/2000);
12) di esprimere il consenso affinchè i dati personale forniti con la presente domanda possano essere trattati nel
rispetto del D.LGS 196/2003 (Normativa sulla Privacy);
□
13) Portatori di handicap:
(compilare solo per gli interessati).
□

di avere diritto a sostenere la prova d’ esame della selezione con l’uso dei seguenti ausili necessari:

□

di avere diritto a sostenere la prova d’ esame nei seguenti tempi aggiuntivi:

Lecce,
Firma
(allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità)

