DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE N. 02/2018
ADDETTO UFFICIO SUPPORTO RUP
Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

(

) sesso:

codice fiscale

(comune, provincia)……………….

residente in
Via
Tel.

Cell.

email

in possesso della cittadinanza
con riferimento al “BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE n. 02/2018” pubblicato il giorno 16
settembre 2018 sul sito www.acqueveronesi.it, di cui dichiara di aver preso integrale visione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, sotto propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o
falsità in atti così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,
-

DICHIARA
Il possesso del seguente titolo di studio :…………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
1

-

Di essere in possesso del requisito di servizio di cui al punto 22 del Bando di Selezione;

-

Di non avere riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici;

-

La propria idoneità fisica all’impiego;

-

(se cittadino di stato membro dell'Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua

italiana certificata o certificabile;

(se cittadino extracomunitario) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e
avere adeguata conoscenza della lingua italiana certificata o certificabile;

di

(per i portatori di disabilità o handicap) Chiede che gli/le venga concessa in sede di prova
preselettiva o selettiva il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi3:

1

indicare il titolo di studio, la classe di laurea e il punteggio conseguito;
“la selezione è rivolta ai candidati che, alla data di presentazione della domanda abbiano maturato, nei 5 anni
precedenti, un’esperienza lavorativa nel profilo richiesto certificabile per un periodo di almeno 3 anni (anche come
somma di periodi)”.
3
disabilità/handicap da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92
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Indica inoltre il seguente domicilio o recapito (indirizzo, comune, CAP, provincia) ed indirizzo
di posta elettronica al quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni4 relative al
concorso:
INDIRIZZO
CAP – COMUNE - PROVINCIA
POSTA ELETTRONICA
TELEFONO/CELLULARE

Allega,
-

a pena di esclusione:
fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia dell’attestato del titolo di studio;
dichiarazione sottoscritta attestante lo stato di servizio (disponibile sul sito);

Dichiara altresì (eventuali dichiarazioni e/o informazioni aggiuntive):

Dichiara altresì, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, di autorizzare il
trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente.
, lì
(luogo, data)
In fede,
(firma leggibile)

4

n.b. le comunicazioni della Società ai candidati avverranno tuttavia, di norma, mediante pubblicazione sul sito internet
www.acqueveronesi.it nella sezione dedicata alla presente Selezione
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