MODULO istanza di partecipazione

La/Il sottoscritto/a
nata/o a

prov.

il

residente a

prov.

CAP

indirizzo

/

/

n.

email

CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per l’assunzione di un

ADDETTO AFFARI GENERALI: GESTIONE SEGRETERIACONTABILITA’-AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE-ARCHIVIO
4° LIVELLO DEL C.C.N.L. DEL SETTORE GAS-ACQUA
DICHIARA
di essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione, dei seguenti requisiti:
1)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea — fermo restando in questo
secondo caso i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174;

2) inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o
di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
l'accesso ai pubblici impieghi;
3)

inesistenza di provvedimenti che abbiano comportato la destituzione o la dispensa ovvero
il licenziamento senza preavviso da precedente impiego;

4) godimento dei diritti civili e politici;
 di essere iscritta/o alle liste elettorali del Comune di
oppure
 di NON essere iscritta/o alle liste elettorali per il seguente motivo:
5) possesso del seguente titolo di studio tra quelli richiesti dall’avviso di selezione
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
7) idoneità psico-fisica-attitudinale a ricoprire il posto oggetto della selezione;

8) titoli che danno luogo a preferenza di legge:
 di NON essere in possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 4 del Bando di selezione;
oppure
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 4 del Bando di
selezione:

9) di eleggere come proprio recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni:
indirizzo:

n.

località:

prov.

CAP

recapito telefonico:
casella mail ordinaria o PEC:
10) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’ avviso per la selezione alla
quale s’intende partecipare;
11) di consentire il trattamento dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
ALLEGA


fotocopia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione);



Curriculum Vitae, redatto su modello europeo.

luogo e data:

Firma:

