ALLEGATO A

Al Ambito Territoriale n. 3
Comune capofila di San Giovanni in Fiore
P.zza Municipio Cap. 87055
San Giovanni In Fiore -CS
Oggetto: Domanda di ammissione all’avviso pubblico per la formazione di una long
list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di collaborazione
professionale per l’espletamento di attività di consulenza e collaborazione
relativamente al progetto PON Inclusione - SIA/REI/RDC-, per titoli e colloquio.

Il/La sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Residente in

Prov.

Via

n.

il
cap

CF e/o P.I.
Tel.

Cell

Fax

E-mail

PEC:

chiede
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la formazione di una long list di
professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di collaborazione professionale, per
l’espletamento di attività di consulenza e collaborazione relativamente al progetto PON
Inclusione – SIA/REI/RDC -, per titoli e colloquio e per il profilo professionale di
____________________________________________.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, o esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
(si prega di barrare le caselle che seguono a seconda della scelta):
□ di possedere i requisiti per l’ammissione al concorso di cui all'articolo 3 dell’avviso;

□ di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
□ di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza (ovvero,
i motivi del mancato godimento) ____________________;
□ (esclusivamente per i candidati cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea) di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
;
ovvero di non essere iscritto/di essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi:

);

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti a suo carico;
ovvero
□ di aver riportato condanne penali e di avere carichi pendenti a suo carico (indicare le eventuali
condanne penali riportate, indicando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato);
□ di non essere stato dispensato, destituito ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto dall’impiego ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (dichiarazione da rendersi anche in assenza di rapporti di
impiego presso pubbliche amministrazioni);
 di essere nei riguardi degli obblighi di leva nella seguente posizione:
;
 di essere fisicamente idoneo all’impiego cui il concorso si riferisce;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il
presso
con votazione
;
□ di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
□ di possedere i titoli di servizio e culturali-professionali (posseduti alla data di scadenza del
bando) di cui al CV allegato alla presente domanda;
□ di possedere i seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n.693;
□ di avere conoscenza della lingua inglese;
□ di avere conoscenza dell’utilizzo delle apparecchiature e dei programmi informatici più diffusi;
□ di avere bisogno di eventuali ausili ed eventuali tempi aggiuntivi (da giustificare con apposite
certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria dalla quale risultino le modalità
attraverso le quali esercitare il diritto,ai sensi dell’art.20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
s.m.i.);
□ di autorizzare il Comune di San Giovanni in Fiore, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione della selezione;
□ di essere in possesso di certificazione di competenze informatiche “ECDL IT-Security”, se
richiesto dai requisiti specifici rispetto al profilo per il quale si concorre;
□ di accettare in maniera incondizionata le disposizioni contenute nel presente bando;
□ autorizzo l'Ambito Territoriale di San Giovanni In fiore, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/2003 e del Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 201 , al trattamento dei dati personali
forniti per le sole finalità di gestione della selezione;

Di indicare il seguente recapito per ricevere le comunicazioni relative al presente bando,
impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente:
Via
Città

n.

cap

Prov.

Luogo e data

FIRMA
(*)

Allegati obbligatori:
 Documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto, a pena di esclusione;
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto secondo modello e formato Europeo e
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
 (*) Autocertificazione ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 di eventuali servizi prestati presso
Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (tale
dichiarazione deve essere redatta anche se negativa)

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.

