Al Sig. SINDACO
del Comune di Villarosa (EN)
C.so Regina Margherita
94010 VILLAROSA (EN)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PER CURRICULUM PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2
DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I., DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO L’AREA I –
“SERVIZI ALLA PERSONA” DEL COMUNE DI VILLAROSA.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ C.F. _________________________
nato/a il ________________ a ___________________ Prov. ______ residente in
__________________ via/piazza __________________________________ n. _____ C.A.P.
__________

Prov. ______ (se diverso dalla residenza) domiciliato/a in via/piazza

_____________________ C.A.P. ___________ Comune __________________ Prov. ____ ;
Tel. __________________ indirizzo e-mai _______________________________________;

CHIEDE

Di partecipare alla selezione di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76
del citato D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino/a di uno dei seguenti paesi
dell'Unione Europea: _______________________________________________;
 Di godere dei diritti civili e politici;
 La perfetta conoscenza documentata della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati
di nazionalità straniera);

 Possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso agli impieghi presso la
pubblica amministrazione;

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico
che ostano alla costituzione del rapporto di lavoro;
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando e Precisamente:
Diploma di Laurea in _________________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________________________________
con Sede ____________________ in ____________________________________________
data _____________ con la votazione di ________________;
 Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di_____________________________;
 Di essere iscritto/a all’albo professionale degli ________________________________con
il n.________ data _______________;
 Altre informazioni (Attività scientifica, pubblicistica, esperienze lavorative pregresse o in
corso, ecc.) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
 Di

essere

in

possesso

della

patente

di

guida

di

cat.

______

rilasciata

da________________________ di _____________________ il _________________;
 Che l’indirizzo presso il quale potrà essere fatta pervenire eventuale comunicazione è il
seguente:
Città _________________________ CAP _______________Via______________________
n.____ tel. __________________ e-mail _________________________________________;

DICHIARA
Infine:
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri attestati, titoli ed esperienze di cui al
curriculum allegato corrispondono al vero;
che la presentazione della domanda di adesione all'avviso ha valenza di piena accettazione
delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza ed accettazione di quanto contenuto
nel provvedimento di approvazione del bando.

Il/la sottoscritto/a

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità per la quale vengono
rilasciati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2006 n. 196 e s.m.e i. "Codice in materia di
protezione dei dati personali". Dichiara altresì di autorizzare, in caso di affidamento
dell’incarico, la pubblicazione del proprio curriculum nell’apposito sito istituzionale dell’ente
nello spazio relativo all’Amministrazione trasparente.

Data

Firma

(Allega copia non autenticata di un documento di'identità in corso di validità e curriculum
vitae in formato europeo)

