Al Signor Sindaco
Del Comune di

All. “A”

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

I

..... ......

sottoscritt.....

.............................................................................................................................................................

(Prov. .................) il ...................../......................./

nat...... a ................................................................................................................

, presa visione del bando di selezione pubblica del

_____________ per titoli, per l’assunzione a tempo determinato per attività a carattere
stagionale ......
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione per n. 2 operai con la qualifica di
“decespugliatorista/potatore”.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, dichiara:
- di essere nato a ____________________________(Prov. ______) il___________________
- di essere residente in ________________________ (Prov. _____), in Via ______________
____________________________, n. _________, (Cap. ______________) , Codice Fiscale
nr. _____________________________;

- di essere coniugato con __________________________
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici e civili
- di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo
- di essere in possesso della qualifica di ___________________________________
- di non avere avuto destituzioni o dispense dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l’instaurazione dei
rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (art. 53 D.Leg.vo 165/2001);
- di aver prestato servizio con la qualifica di decespugliatorista/potatore presso (indicare Ente
pubblico e durata):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (isolo per i candidati di sesso
maschile) _________________________________________________
- di autorizzare a rendere pubblici, mediante l’affissione all’albo pretorio comunale, il risultato e
la posizione conseguita nell’espletamento delle prove concorsuali;
- di consentire il trattamento dei propri dati personali al solo fine dell’espletamento della
procedura concorsuale ed eventualmente all’instaurazione del successivo rapporto di lavoro.

- di allegare alla presente domanda :
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità:
2. _______________________________________________________________..
3. _______________________________________________________________
.

4. _______________________________________________________________

- desidera ricevere le eventuali comunicazioni, relative al concorso, al eseguente indirizzo:
_______________________________________________ n. tel. _________________.......
Data _______________________
FIRMA
__________________________________

