Allegato “A” al bando di selezione

Al Signor Sindaco del
Comune di CALATABIANO
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ il _______________________________
residente a __________________________ in via _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di operaio qualificato – profilo
professionale “Muratore - Categoria B1” di cui all’avviso pubblico del 20/01/2020.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
1. di essere nato a __________________________________________________ (Prov._____)
il _______________________;
2. di essere residente in ______________________________________________ (prov._____)
via ________________________________________________________________________;
3. di essere cittadino italiano;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________________________________________________________ (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________);
5. di non avere mai riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti (ovvero
specificare eventuali condanne o carichi penali
pendenti:_________________________________________________________________);
6. di essere in possesso del seguente titolo di
studio:__________________________________________________________,
conseguito presso _______________________________________________________________
in data ___________________con voti______________________;
7. di esser in possesso della qualifica di Muratore

di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
10. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari ( se concorrente di sesso maschile );
11. di essere disoccupato;
12. di avere presentato dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l'Impiego;
13. di eleggere il proprio domicilio agli effetti della selezione in
______________________________________________________________________
via __________________________________ telefono_________________ riservandosi di
comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.
14. di conoscere ed accettare le norme del bando di selezione.
Il/la sottoscritto_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel
rispetto della Legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Allega l’elenco, datato e firmato, dei documenti prodotti.
Luogo e data

Firma

