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SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta semplice)

Alla SIRACUSA RISORSE
						       	 	Via M.P. Laudien 3
        	 	96100 SIRACUSA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 8 UNITA’ CON  
                       CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Il/ La  sottoscritto/a

  _____________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, nel seguente profilo professionale ( è consentita una sola scelta apponendo una X):


OPERAIO QUALIFICATO

TECNICO SPECIALIZZATO

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del  suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA



	di essere nato a_______________________________ il ______________________ 

C.F. ___________________________________________________;


	di essere residente/domiciliato in ____________________________ C.A.P. 

____________ Via ______________________________________n._____ Tel. 
_____/_______________, recapito al quale la società dovrà inviare tutte le comunicazioni relative 
alla selezione;

	di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea - specificare quale);


	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero 

per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza);

	di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________ conseguito il _______________ presso 
______________________________________________________________________ 


	di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso);


	di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;


	di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;


	(solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e possedere la regolare presenza sul territorio dello stato italiano ai sensi di legge



	 di possedere l’idoneità fisica all’impiego per la qualifica professionale prescelta 





	 di essere in possesso dei sotto elencati requisiti specifici previsti al punto 4 dell’avviso pubblico

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

 di avere maturato i seguenti titoli di servizio 
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………

	 di avere maturato le seguenti  esperienze lavorative specifiche nel profilo professionale scelto

Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………
Azienda/ente ……………………………………… dal ………..      al ……………  
Mansioni ………………………………………………………………………………

Allega:
Curriculum professionale firmato;
	copia documento di identità in corso di validità;
	Copia documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici;
	Eventuale documentazione utile per la valutazione (elencare).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

LUOGO E DATA 
………………………………….		
  FIRMA
(non autenticata)



