ALLEGATO 1)

Spettabile
AZIENDA SPECIALE TERRACINA
Via G. Leopardi n. 73
04019 Terracina (LT)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA SELETTIVA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA DESTINARE AD ASSUNZIONI
STRAORDINARIE, SUPPLENZE O CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL
REPERIMENTO
DI
FIGURE
PROFESSIONALI
NECESSARIE
PER
IL
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di selezione in oggetto, di cui accetta integralmente e senza riserva
alcuna le condizioni,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto per il seguente profilo
professionali ( barrare quello che interessa)
 OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI ( OSA) / SOCIO SANITARI ( OSS)
 ANIMATORI DI COMUNITA’
 EDUCATORI PROFESSIONALI
 AUSILIARI
 AUTISTI
A tal fine
DICHIARA,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445:
1) di essere nato/a a ___________________________________ il __________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Doc. identità n. _______________ rilasciato da ________________________ il _______________

2) di essere residente a _________________________________Prov._______CAP____________
in Via/P.za_________________________________________________________N.____________
recapito telefonico _____________________________cellulare____________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Indirizzo PEC____________________________________________________________________
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea (specificare) _____________________________________________,
in tal caso dichiara di:
a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
5) di non aver tenuto comportamenti incompatibili con il ruolo da coprire;
6) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
8) l’assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del
rapporto di lavoro con la Pubblica;
9) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a o
licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
10) di appartenere o non appartenere (sottolineare il caso che ricorre) alle categorie riservatarie
di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010;
11) di AVERE / NON AVERE (sottolineare il caso che ricorre) necessità di ausilio in sede di
prova, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”. Il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n.104 allegando alla domanda l’apposita certificazione d’invalidità.
In caso di necessità di ausilio/tempi aggiuntivi specificare il tipo di ausili/esigenze:
…………………………………………………………………………………………………………
12) non avere contenziosi di lavoro o di natura fiscale, amministrativa o penale con l’Ente
committente;

13) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dalla selezione:
________________________________________________________________________________
conseguito presso

_______________________________________________________nell’anno

__________
di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione _________________________________
conseguito presso__________________________________________________________nell’anno
______________________ con votazione _________.
e di titoli vari
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
13) di essere in possesso di titoli di servizio e di esperienza di lavoro come nel dettaglio:
Denominazione
Ente/Datore di
lavoro

Profilo
Professionalelavorativo

Data inizio
rapporto
(indicare
giorno/mese/anno)

Data fine
rapporto
(indicare
giorno/mese/anno)

Ambito Tempo pieno Numero
di
o tempo
mesi
attività
parziale
totali
(indicare le
ore
settimanali)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza (barrare la casella corrispondente):
□ Curriculum vitae formativo e professionale, formato europeo, debitamente sottoscritto
□ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
□ Copia del codice fiscale
□ Elenco in carta semplice ed in duplice copia , datato e firmato , indicante tutti i documenti
presentati a corredo della domanda.
□ altro: ________________________________________________________________________

__________________________________
(luogo e data)

__________________________________
FIRMA LEGGIBILE
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
la firma da apporre non deve essere autenticata)

In caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata,
Unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale,
spedita esclusivamente all’indirizzo: aziendaspecialeterracina@justpec.it. riportando nell’oggetto la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione a procedura selettiva pubblica” con l’esatta
denominazione della stessa ed allegando:
 la domanda firmata e scansionata in formato PDF;
 copia in formato PDF di un documento di identità personale in corso di validità;
 ulteriori documenti richiesti ovvero ritenuti utili dal candidato ai fini della partecipazione
alla presente procedura selettiva, analogamente scansionati nel formato PDF.
N.B.:
 In caso di compilazione a mano scrivere in carattere stampatello.
 Nel caso di insufficienza degli spazi, la tabella di cui al punto 13 può essere adattata alle
esigenze del candidato, a condizione che riporti tutte le informazioni richieste.
Il/la sottoscritto/a, __________________________________________________________inoltre,
autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dall’Azienda Speciale
Terracina allo scopo di adempiere alla specifica istanza dell'interessato e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003
n.196 e ss.mm.ii.

__________________________________
(luogo e data)

__________________________________
FIRMA LEGGIBILE
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
la firma da apporre non deve essere autenticata)

