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MODELLO DOMANDA DI AMMISIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO

Al Responsabile dell’Ufficio Personale
Dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria
Piazza Roma, n 2
Cap. 26010-Corte de’ Frati

Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data nascita

Comune di nascita

C.A.P.

Comune di residenza

Provincia

C.A.P.

Via e numero civico

Telefono

E-mail

Cellulare

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
Comune di:

Provincia

C.A.P.

Via, numero civico

Telefono

Cellulare

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato,
di estensione pari ad anni tre decorrenti dal 1 ottobre 2015, per la copertura del posto di Responsabile del
servizio“Tecnico-Manutentivo”esperto in urbanistica e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
• di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 inserita all’interno dell'avviso (art. 9);
• che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
• di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dal bando e di esserne in possesso;
di possedere il seguente diploma di laurea richiesto per l'accesso [art. 1, comma 2 lettera a) dell'avviso],
conseguito presso _____________________________________________________________________,
con la votazione di __________ su __________;
di aver maturato la seguente esperienza utile per l'accesso (art. 1, comma 2 lettera b):

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) dell’avviso pubblico in quanto non
riveste, né ha rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non
ha avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;
di possedere il seguente curriculum:
Percorso formativo di tipo teorico
Titolo

Documentazione a corredo

* * *
Esperienze professionali rilevanti rispetto alla posizione da coprire
Titolo

Documentazione a corredo

* * *
Esperienze significative rispetto alla posizione da coprire
Titolo

Documentazione a corredo
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* * *
Pubblicazioni attinenti al ruolo da ricoprire
Pubblicazione

Documentazione a corredo

Data ____________________________

___________________________________
Firma (non autenticata)

