MODELLO DI DOMANDA (da redigere in carta semplice)
Spett. le Cetara Servizi e Sviluppo
Azienda Speciale
Via Porto, box n. 4
84010 Cetara (Sa)
Oggetto: Selezione di cui avviso del 05/11/2021

Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a a__________________
il________________CF______________________________residente in_____________________
Via__________________________cap___________tel/cell._______________________________
Email___________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto:

(___) N. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE DEGLI STABILI COMUNALI
(spuntare con una X la selezione per la quale si concorre) esempio: (_X_)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
false art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
di non avere condanne penali in corso o di non avere procedimenti penali in corso;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di concorso;
di possedere titoli e servizi descritti nell’allegato curriculum vitae;
l’inesistenza di carichi pendenti e/o condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,
per reati impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con la p.a;
di non essere sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione che, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, escludono la costituzione o mantenimento del rapporto di pubblico impiego.
l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego ovvero licenziati per motivi
disciplinari o a seguito di condanna penale, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o presso una società partecipata da una Pubblica
Amministrazione per insufficiente rendimento.
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Con la presente autorizzo la Società “Cetara Servizi e Sviluppo.” al trattamento de i miei dati personali
per le finalità e gli adempimenti connessi e derivanti dalla procedura concorsuale ai sensi del D. Lgs. vo
196/2003.
Allega:

  copia fotostatica della carta d’identità in corso d i validità;
  curriculum vitae professionale in formato europeo;
 Scheda Allegati (modello scaricabile dal bando) dove vanno elencati gl’allegati ovvero i
Titoli che il candidato ha presentato in busta, gl’allegati dovranno essere consegnati in



copie fotostatiche chiare e leggibili sulle quali va apposta firma autografa;
 attestati di servizio rilasciati dalla Società al seguito della domanda fatta dal candidato
(modello scaricabile dal bando);
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (modello
scaricabile dal bando), ove si attesta che i certificati consegnati nella domanda
corrispondano a quelli originali.



Nota:
Il curriculum in formato europeo vale solo ai fini indicativi dei certificati consegnati nella
domanda, pertanto saranno i certificati allegati alla domanda a realizzare il punteggio per la
selezione e non saranno valutati titoli non richiesti dal bando ai fini valutativi.

Luogo e data: ............................................
Firma del candidato..………………........................ .....
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