



Spett.le Comune di Pieve Torina
Ufficio Protocollo
Area Container Sant’Agostino
Pieve Torina (MC)-62036

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE 55% DI N.1 ASSISTENTE ALLA REFEZIONE -CATEGORIA B-POSIZIONE ECONOMICA B1- A N.20 ORE SETTIMANALI.


Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………

Nato/a a ……………………………………………………………………

Residente in………………………………………………………………..

Via/fraz…………………………………………………………………….

Codice fiscale………………………………………………………………

Tel/cell………………………………………………………………………
C H I E D E

di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo determinato parziale 55% di n. 1 assistente alla refezione - categoria B, posizione economica B1 del CCNL. a n.20 ore settimanali.
 
A TAL FINE DICHIARA

Ammonito/a sulle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sulla responsabilità civile di cui all’art. 38 della Legge Regionale 18/1999:

	di essere cittadin……di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: ………….............;

di essere iscritt…….nelle liste elettorali del Comune di ……………………………, (oppure) di non essere iscritt……nelle liste elettorali o di essere stat…… cancellat……..dalle liste elettorali del Comune di ……………………………………….per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………………………………;

	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (oppure) di aver riportato le seguenti condanne: ……………………….; (oppure) di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ……………………………


	(per i soli richiedenti di sesso maschile) la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente : …………………………………………………………….;


	di aver prestato servizio inerente al posto oggetto della selezione per un periodo di almeno cinque anni presso………………………………………………………………………………..;


	di essere fisicamente idoneo all’impiego;


	di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;


	di essere in possesso della patente B;


	di non essere stat… Destituit…, dispensat…, licenziat…per accertata colpa grave o dolo da un impiego pubblico o privato;


	di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;


	di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il concorso presso il seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………………….

Data ………………………
Firma

……………………………



N.B.:	La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

















	




 


