Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
PER CHIAMATA DIRETTA VOLTA ALLA SELEZIONE DI PERSONALE NON DOCENTE

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il
_________________________

prov.

________

CF

_______________________________

residente

a

_________________________________ prov. ________ indirizzo ____________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________
tel _______________________ cell __________________________

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA
Per le seguenti posizioni:
PROFILO:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii.
DICHIARA
-

-

-

Di essere cittadino italiano;
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________;
Di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
Di non aver riportato condanne penali;
Di non avere procedimenti penali in corso;
Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego
presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;
Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettara d) nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
Di essere iscritto all’albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. 5586 del 23/0/2016 e s.m.i.
Si
NO
Di essere iscritto all’elenco di cui al D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018
Si
NO
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-

Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo;

-

Curriculum vitae in formato europeo, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per
la valutazione e con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali firmato in
ogni pagina. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno;

-

Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Allega:

Il sottoscritto _____________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/00 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri.

Luogo e data ____________________

Firma

_____________________

Il sottoscritto _____________________________________ autorizza Aletheia srl al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge e dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data ____________________

Firma

_____________________
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