DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ed ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA PERSONA CON MANSIONI DI OPERATORE DI
SEGRETERIA, PROMOZIONE E FRONT OFFICE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ForModena Soc.
Cons. r.l., 3 livello CCNL Formazione Professionale, Operatore di Segreteria

Io sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) _________________________ Nato/a
__________________________________________ il ______________________________ residente a (località)
__________________________________________ CAP ____________ Prov. __________________ Via
____________________________________________________________________ n° ______________
C. F.____________________________________________ Tel. _______ / ___________________________ Cell.
_______ / ____________________
CHIEDO
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di una persona con mansioni di Operatore di Segreteria, 3 livello CCNL Formazione Professionale

Dichiaro di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica e, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopraccitato D.P.R, sotto la mia
personale responsabilità

DICHIARO QUANTO SEGUE:
(modificare e/o completare solo le dichiarazioni che lo richiedono)
1. CITTADINANZA o Di essere cittadino/a italiano/a oppure:
________________________________________________

2. ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI
o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di :
_____________________________________ o Di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di __________________________________ per il seguente motivo:
________________________________________________________________

3. CONDANNE PENALI - PROCEDIMENTI PENALI o Di non avere mai riportato condanne penali, ovvero
(nel caso in cui il concorrente abbia riportato condanne penali dovrà indicare il titolo del reato, la data
della decisione, l’Autorità che l’ha emessa e l’entità della pena principale e di quelle accessorie);
o Di non avere procedimenti penali in corso, ovvero _________________________________________

4. CAUSE OSTATIVE o Di essere immune da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione dai pubblici
impieghi

5. TITOLO DI STUDIO:
a)
di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________ il ______________, durata del
corso legale degli studi ____________ con la seguente votazione ___________________;
b)
di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________ il ______________, durata del
corso legale degli studi ____________; (solo per titoli accademici superiori alla laurea)
o Di avere conseguito il suddetto titolo di studio all’estero e di essere in possesso di idonea
documentazione comprovante il riconoscimento del titolo da parte della Repubblica Italiana, quale
titolo di studio di pari valore ed equipollente, rispetto a quello richiesto.

6. ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
o di aver svolto la seguente attività lavorativa dal ______________ al ___________ presso
_____________________________________________________________________________
in
qualità di ________________________________________________________________________; o di aver svolto la seguente attività lavorativa dal ______________ al ___________ presso
_____________________________________________________________________________
in
qualità di ________________________________________________________________________;
o di aver svolto la seguente attività lavorativa dal ______________ al ___________ presso
_____________________________________________________________________________
in
qualità di ________________________________________________________________________
7. (DA INDICARE SOLO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, DIVERSI DALL’ITALIA)
o
o

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza

8. DOMICILIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
Di eleggere il seguente domicilio (qualora diverso dalla residenza sopra indicata) al quale dovranno essere fatte
pervenire le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a comunicare le eventuali successive variazioni:
Città _______________________________________ Prov. ____________________ CAP __________ Via
________________________________________________________________________________
Si allega:
− CURRICULUM VITAE (formato europeo)
– copia del documento d’identità in corso di validità
Il curriculum dovrà essere debitamente sottoscritto e riportare esplicita ed articolata enunciazione delle attività
svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti, corredandolo delle fotocopie dei titoli di studio nonché di
tutte le certificazioni ed i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione. In alternativa alle copie dei titoli gli aspiranti
potranno presentare un’autocertificazione riportante, comunque, tutti i dati caratteristici di ciascun documento in
modo da consentire alla Commissione una ponderata valutazione.
Il sottoscritto informa di aver letto, compreso e preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2018
ed autorizza il trattamento dei dati personali a ForModena Soc. Cons. a r.l.

Luogo e data:_________________________________ Firma

___________________________________

