AL COMUNE DI TORINO DI SANGRO (CH)

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per assunzione di tecnico a
tempo determinato e parziale ai sensi dell’art. 1 c. 69 della legge di bilancio n. 178/2020.

Il sottoscritto ………………………..
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di tecnico a tempo
determinato e parziale ai sensi dell’art. 1 c. 69 della legge di bilancio n. 178/2020 per lo
svolgimento dei procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 del D.L.
19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, dichiara:
1. di essere nat_ a __________________________________________
prov: _____ il _______________________________;
2. Codice Fiscale_______________________________________;
3. di essere residente a _________________________________________________
prov. ______ indirizzo _________________________________________________
Tel. fisso ____________________ Tel. Cellulare __________________________;
4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):
______________________________________________ prov. ______
indirizzo ____________________________________ Tel. ___________
5. indirizzo di posta elettronica: __________________________________________;
6. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) se posseduto ___________________
____________________________________________________________________;
7. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE o del seguente Stato extra
UE: _____________________________;
(in caso di cittadinanza di un paese extra UE indicare gli estremi del proprio permesso di
soggiorno:___________________________________________________ )
8. di avere ottima conoscenza della lingua italiana - letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad
altri Paesi dell’UE o a Paesi extra UE);

9. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di
____________________________________________
(oppure, per i cittadini stranieri) di godere dei diritti politici nel proprio paese di origine ;
10. di non avere/avere riportato condanne (in caso affermativo, specificare quali, anche se sono stati
concessi amnistia, condono,perdono giudiziale)

__________________________________________________________________;
11. di non avere/avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo specificare quali)
_______________________________;
12. di non essere mai stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
13. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di cui all’avviso in oggetto;
14. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi
propri, in qualsiasi zona del territorio comunale;

15. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………
conseguito il _________________
presso (indicare il nome della Facoltà universitaria )___________________________
con sede in___________________________________
16. Di essere iscritto all’Albo/Ordine_______________________________________
17. di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici e sistemi operativi:
(specificare quali strumenti informatici e sistemi operativi si conoscono e si è in grado di
utilizzare):
18. di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel bando;
19. di allegare alla presente istanza il proprio Curriculum vitae;
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni
relative alla presente selezione.
Data ______________
Firma
_______________________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

