ALLEGATO B

Al Comune di Bruzzano Zeffirio
Via Regina Elena n. 15
89030 – Bruzzano Zeffirio (RC)
Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato/a a............................................................Prov. o Stato estero.......................................................
il ...................................................., C.F., ..............................................................................................
residente in............................................Prov...............via/piazza………...............................CAP........
tel ................................ cellulare…………….. posta elettronica…………..………………………….
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI

PROFESSIONALI

PER

IL SERVIZIO

di

“ASSISTENTE

–

EDUCATORE PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO
SCOLASTICO 2012/2013 ” PRESSO IL COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO di cui al
bando del ____________ emanato dal Comune di Bruzzano Zeffirio .
Consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
-

di essere in possesso della cittadinanza ______________ o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune : di...........................................................;
di essere in possesso del seguente:
TITOLO DI STUDIO

(specificare):....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Conseguito a ...........................................................presso....................................................................
il ............................................... con la seguente votazione: ................................................................
-

-

di godere dei diritti civili e politici ;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate tali condanne e
devono essere indicati i carichi pendenti;
di non
essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per persistente insufficiente

-

rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
di essere in possesso dell’idoneità psicofisica attitudinale all’impiego

2. Ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione
(specificare):................................................................................................................................Classe
…………………………..conseguito a................................................presso.....................................il
.........................................
- di possedere l’idoneità fisica all’esecuzione all’incarico;
- di indicare il seguente indirizzo per qualsiasi comunicazione relativa al procedimento (solo
se diverso dalla residenza):
Città………………………Via…………………………………………. n. ……….
-

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:

Datore di lavoro e mansioni svolte

Data inizio

Data fine

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale incarico conferito non comporta
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale, ma di un
incarico di collaborazione esterna.
Si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto e tempestivamente al Comune di Bruzzano Zeffirio ,
via Regina Elena n. 15, le eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico, sollevando
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- che quanto riportato nella presente domanda di partecipazione risponde al vero e che si impegna a
produrre, in caso di richiesta dell'Amministrazione, la documentazione relativa alle dichiarazioni
rese all'atto della nomina, di aver preso visione e, pertanto, di essere a conoscenza, nonché di
accettare integralmente le condizioni giuridiche ed economiche riportate nello schema di
convenzione di incarico approvato con determinazione del responsabile del servizio n. del
Dichiara, infine di essere consapevole che i dati contenuti nella presente dichiarazione potranno
essere utilizzati nell'ambito e per fini istituzionali del Comune e che pertanto concede il proprio
consenso al trattamento degli stessi ai sensi della D.lgs. 196 del 30/06/2003.

Si allegano alla presente:




COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE
ALTRA DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE

....................................................., lì......................................

Firma .........................................................................................
(non autenticata)

