COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

Area Tecnica - Urbanistica e Patrimonio

Allegato 1)
DOMANDA DI AMMISSIONE A SELEZIONE PUBBLICA SELEZIONE
PUBBLICA RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI LA VIANO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO -PART-TIME AL 50% (18 ORE
SETTIMANALI) DI N. 2 OPERAI-AUSILIARI - CATEGORIA A, POSIZIONE
ECONOMICA Al
(carta semplice)

ALL'AREA TECNICA, URBANISTICA
E PATRIMONIO
DEL COMUNE DI
LAVIANO
Il/la sottoscritto/a
C.F.:

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selezione pubblica selezione pubblica riservata ai
residenti nel comune di Laviano per l'assunzione a tempo determinato - part-time al 50%
(18 ore settimanali) di n. 2 operai ausiliari- categoria A, posizione economica Al
A tal fine, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe)

•

Di essere nato/a a

•

Di

essere

residente

il ~~~~~~~~~~
nel

Comune

di

Laviano

(SA)

in

via/Piazza/Largo

largo Padre ns : 84020 Laviano (SA)
Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400
e-mail: utccomunedilaviano@tiscali.it
certy mail: utc.laviano@asmepec.it
Sito web: http://www.comune.laviano.sa.it
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•

----------n. _ C.A.P.~
Di essere in possesso della cittadinanza

(nel caso di cittadinanza

in uno Stato membro dell'Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana);
•
•

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Laviano;
Di non aver riportato condanne penali;

•

Di non aver procedimenti

•

Di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di leva e degli obblighi del

penali in corso:

servizio militare
•

_

Di essere idoneo/a

a svolgere le mansioni previste per il posto, come attestato nel

certificato riportante il profilo socio lavorativo rilasciato dal competente

medico del

lavoro;
•

Di essere in possesso del diploma

di scuola media conseguito

presso l'istituto

•

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti
in materia;

•

Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono,

secondo la

normativa vigente, la nomina agli impieghi presso gli enti locali;
•

Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti
per reati che impediscono,

ai sensi delle vigenti

penali pendenti in corso

disposizioni,

la costituzione

del

rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
•

Di non essere stato
amministrazione
licenziato

destituito

per persistente

o dispensato
insufficiente

per giusta causa o giustificato

dall'impiego

rendimento,
motivo

presso una pubblica

non essere stato da essa

soggettivo, e non essere stato

dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente;
•

Di avere avuto esperienze lavorative similari:-----------------

•

Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni espresse nel presente avviso

•

Di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al
presente avviso e di autorizzare il trattamento dei dati.

Allega:
a)

Certificato idoneità fisica al profilo lavorativo rilasciato dal competente medico del
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lavoro;
b)

Fotocopia delle abilitazioni professionali possedute;

c)

Copia di un documento di identità;

d) Curriculum vitae professionale facoltativo.

Luogo e Data

FIRMA
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