(Fac simile di domanda di partecipazione da redigere in carta semplice)
ALLEGATO A

Spett.le

Consorzio di Bonifica Val d’Era
Via Curtatone e Montanara 49 b/c
Loc Ponte a Egola
56028 San Miniato (PI)

_l_
sottoscritt__
__________________________________________________________________________,
nat__
il__________________
a____________________________, e residente in __________________________________________(Prov.____) alla Via _______________________ cap______ ,
tel.________, cell._____________, mail ____________________, pec___________________, C.F._____________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti da diplomato Geometra a tempo pieno e determinato di anni 1, indetta
con delibera della Deputazione Amministrativa del __ marzo 2011. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino ____________________;



di godere dei diritti civili e politici;



di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________;
(oppure)



di non essere iscritt_ o di essere cancellat_ per i seguenti motivi_______________________________________________________________;



di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza (in caso di cittadini dell’Unione Europea);



di non essere interdetto dai pubblici uffici e di non aver subito condanne penali definitive che precludano l’accesso al pubblico impiego;



di non aver procedimenti penali in corso, né condanne penali;
(oppure)



di aver riportato le seguenti
corso____________________;



condanne

penali_____________________

o

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o una società a partecipazione pubblica e/o
privata per persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;




di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma di GEOMETRA
_______________________________________________ con votazione finale __/___;
(oppure)



di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma di GEOMETRA conseguito il ____/____/______ presso
_______________________________________________ con votazione finale __/___, per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente,
l’equipollenza con il titolo di studio richiesto (in caso di cittadini dell’Unione Europea);

conseguito

il

____/____/______

presso

di essere in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di Geometra conseguita il ____/____/_______;
di essere in possesso della patente di guida Categoria B (o titolo analogo in caso di cittadini dell’Unione Europea);
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di essere in posizione regolare nei confronti del reclutamento militare secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di appartenenza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini dell’Unione Europea);
di aver attentamente visionato il bando di selezione per n. 2 posti da diplomato presso Istituto Tecnico per Geometri indetto dal Consorzio di
Bonifica Val d’Era e di accettarlo espressamente ed incondizionatamente;

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, il Consorzio di Bonifica Val d’Era al trattamento dei dati personali forniti con
la presente istanza e comunica che l’indirizzo al quale deve pervenire ogni necessaria comunicazione relativa alla selezione è il seguente:
Via ____________________________, n. ______ C.A.P.________, Comune _______________________ ( Prov. ____ ) -n. di telefono/cellulare _________________
Oppure in alternativa PEC (posta elettronica certificata) ___________________________

____________________ lì ________________

Firma per esteso

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B. Nel compilare la domanda il candidato deve cancellare le voci che non riguardano il proprio status e completare quelle che intende dichiarare.

