

     


AL COMUNE DI ROVIGO
DIRIGENTE DEL SETTORE
								RISORSE UMANE
Piazza V. Emanuele II, 1
45100 – ROVIGO 


Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)
nato/a……………………………………….prov. (………), il……………………………………………
residente in via…………………………………………….., n…………, CAP…………………………
località………………………………………………, prov. (……..)
n. telefonico……………………………………CODICE FISCALE…………………………………
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello sopra indicato (se diverso dalla residenza):

cognome e nome…………………………………………………………………………………………
via………………………………………………………………, n.…………, CAP………………..,
località……………………………………………………………………………….., prov. (…….)
n. telefonico ……………………………………
	CHIEDE


di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un istruttore di cat C da assegnare all’ufficio di staff del Sindaco.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero, quanto segue:

1. di essere cittadino________________(italiano o italiano non appartenente alla Repubblica o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o familiare di un cittadino degli Stati membri dell’Unione Europea, con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o con diritto di soggiorno permanente o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – specificare la fattispecie che ricorre-);
2. di essere in possesso del titolo di studio di__________________________ conseguito presso_____________________________________________ il_______________;
3. di essere a conoscenza della lingua inglese e della seguente ulteriore lingua straniera ________________;
4. di conoscere i seguenti strumenti  ed applicazioni informatiche e/o multimediali:________________________________________________;
5. di essere in possesso della patente cat. B in corso di validità;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________, ovvero di non essere iscritto e/o di essere stato cancellato per i seguenti motivi ___________________________________;
6. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, se diversi dallo Stato Italiano__________________________;
7. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se appartenente o proveniente da Stati diversi dallo Stato Italiano)_______________________
8. di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________ e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________________________________;
9. di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;
10. di essere stati destituiti dall’impiego e/o di essere destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari;
11. di non essere stati destituiti dall’impiego e/o di non essere destinatario di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro per cause disciplinari;
13. di accettare tutte le norme e le condizioni previste dall’avviso di selezione e, in  caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Rovigo;


___________________
Luogo e data
FIRMA____________________________
							                                (non autenticata)



CON RIFERIMENTO AI PUNTI 8/9/10/11 TAGLIARE LE IPOTESI (TRA LORO ALTERNATIVE) IN CUI NON SI RIENTRA






Allegati obbligatori:
-	fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
-	curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato e redatto utilizzando lo schema del curriculum europeo.



