ALLEGATO A Modulo da compilare per la domanda
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Alla Dirigente Settore Risorse Umane e finanziarie
della Provincia di Fermo
Viale Trento 113
63900 FERMO

Il/La sottoscritto/a

Il

nato/a

residente in

cap

via

n.

tel.

C.F.

Chiede di essere ammesso alla selezione pubblica a tempo determinato di cui all’avviso
per un posto di Cat.D posizione economica D1 istruttore direttivo amministrativo Servizio
Progetti Speciali.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, a titolo di autocertificazione, in base al Testo Unico sulla
Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000):

di essere cittadino italiano
oppure
di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana
(indicare lo stato dell’U.E.)

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego presso pubbliche amministrazioni
(l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
selezione)

di godere dei diritti civili e politici

1

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:

oppure
di essere stato cancellato/a dalle liste elettorali
del Comune di

per

di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali
in corso:

di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione

di trovarsi, riguardo agli obblighi di leva, nella seguente posizione (solo per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985):

di avere il titolo di studio di:

conseguito il

presso

con il seguente punteggio

2

Titoli di preferenza

di aver diritto, a parità di merito, così come previsto dall’avviso alla voce “TITOLI DI
PREFERENZA”

alla preferenza nell’assunzione perché appartenente alle seguenti categorie:

Dichiara inoltre:
-

di aver preso visione del Regolamento dei concorsi e di accettare integralmente e
senza riserve i contenuti del bando in oggetto, anche per quanto concerne le
comunicazioni relative al diario della prova ed al loro valore di avvenuta notifica a tutti
gli effetti.

-

di autorizzare la Provincia di Fermo al trattamento dei dati personali forniti che saranno
raccolti presso il Settore Risorse Umane della Provincia di Fermo per la finalità di
gestione della presente selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Allegati

Si allegano:
-

copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;

-

ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso di € 5,00;

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Indirizzo e recapito telefonico

L’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni relative a questa selezione è il seguente:
via

n.

città

prov.

telefono

cap

fax

3

cellulare

e - mail

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata

(luogo e data)

______________________
(firma)
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