SCHEMA DI DOMANDA

AL COMUNE DI MASSA DI SOMMA

OGG
Comunale ex art.90 D.Lgs.267/00 e s.s.m.i. di n.1
tempo determinato e parziale al 33,33%mediante procedura comparativa.

con rapporto a

Il/La sottoscritto/a
.
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto segue:

2.

____________________________________
3. di essere (barrare le caselle che interessano): .
o cittadino italiano;
o
4. di godere dei diritti politici;
5. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
6. di non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso per
reati che comportano la destituzione dal pubblico impiego. Si precisa che ai sensi della legge
n.475/99, la
equiparata a condanna;
7. di non essere stato licenziato, destituito o dispensato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro;
8. di possedere idoneità psicoattività lavorativa da svolgere;
9. di trovarsi in situazione di regolarità della posizione relativa agli obblighi di leva;
10. di n
ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
11. di non avere procedimenti disciplinari in corso;

12. di conoscere
e dei software applicativi più diffusi.
13. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione alla selezione:
conseguito

14. di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio
15. di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della selezione, presso il seguente indirizzo: di eleggere
il proprio domicilio, agli effetti della selezione, presso il seguente indirizzo: via/piazza
-

mail

impegnandosi a
comunicare tempestivamente al Comune di MASSA DI SOMMA le eventuali variazioni successive e
destinatario o di disguidi nelle comunicazioni;
16. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esprime il proprio consenso all'Ufficio
Personale del Comune di Massa di Somma
delle disposizioni vigenti.
Eventuali dichiarazioni:

Allega alla presente:
1) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, reso nella forma di dichiarazione
sostitutiva dei documenti, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.,
2) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;
3) copia del titolo di studio e/o di specializzazione attinente il posto da ricoprire;
4)

Data, ___________________

Firma _____________________________

