Allegato A
Spett/le
Sisam Servizi srl
Largo Anselmi Tommasi, 18
46042 Castel Goffredo (MN)
Domanda in carta libera per la partecipazione al bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di personale - Addetto
informatico – settore ICT

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ Prov.__________________il__________
Residente a______________________________________Prov._______________CAP_________________
Via/Piazza________________________________________n._______tel.____________________________
Mail________________________________________ PEC________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra indicata.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA

•

•

possedere la cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, o essere
cittadino extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, munito di
regolare permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta l’esercizio di attività lavorativa
subordinata.
di voler partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale;
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•
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•

di avere un’età non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a
riposo;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle
categorie protette;
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici nel Comune di
__________________________________________(per i cittadini appartenenti all’Unione europea
tale dichiarazione deve essere resa in relazione allo Stato nel quale hanno la cittadinanza);
di non avere riportato condanne penali;
di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato per le medesime cause;
di essere in possesso della patente di guida cat. B valida;
di essere in regola con gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del
31.12.1985);
l’insussistenza nei propri confronti delle condizioni di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs
165/2001 e s.m.i.;
che non esistono vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Sisam
Servizi srl;
di avere una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana
di appartenere alle categorie indicate nell’art. 5 Dpr 9 maggio 1994, n. 487, che danno diritto a
preferenza, a parità di merito, con l’esatta indicazione del titolo attestante il diritto (cancellare
qualora non si appartenga a tali categorie);
che il titolo di studio posseduto è il seguente:
_________________________________________________________________________________,
rilasciato da_______________________________________________________________________
il___________________________________ conseguendo la votazione di__________________ (per
i titoli di studio conseguiti all’estero occorre indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________);
di accettare tutte le norme e le condizioni della selezione;
di aver preso visione del Regolamento interno per il reclutamento del personale pubblicato sul sito
www.sisamspa.it ;
di voler ricevere le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento presso i recapiti indicati nel
proprio curriculum;
di aver preso visione di quanto previsto dall’art. 13 del bando di selezione relativo al trattamento
dei dati personali.
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•

la non esistenza dei limiti di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico così come definito dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39

Ai sensi dell’art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), le dichiarazioni di cui al presente articolo
sono rese in sostituzione della relativa certificazione.
L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione dalla graduatoria dei concorrenti.
ALLEGA
•

•

curriculum vitae debitamente datato e firmato con specifica apposizione e sottoscrizione
dell’autorizzazione all’uso dei dati personali di cui alla legge sulla privacy con sottoscrizione della
legge sulla privacy;
copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità (le dichiarazioni sostitutive
firmate digitalmente non necessitano dell’allegazione del documento di identità del soggetto che le
rende).

Data_____________________________
Firma____________________________
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