ALLEGATO A) – Fac-simile domanda di partecipazione
Spett.le
LORETO MULTISERVIZI
Via Villa Musone, 167
60025 LORETO (AN)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER OPERAIO
GENERICO/ INSERVIENTE PRESSO LA SOCIETA’ LORETO MULTISERVIZI
S.R.L.

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a
COGNOME____________________________ NOME __________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________
dopo aver preso visione del bando di concorso sopra indicato, nell’accettarne senza riserva tutte le
condizioni
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura sopraindicata e, sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e delle altre disposizioni e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
DICHIARA


di essere nato/a a _________________________________ Prov _______ il ____/____/____
e di essere residente nel Comune di __________________________ CAP _____ Prov _______
Via ___________________________________ n. ___ tel. __________/__________________
Cell. _______________________
Indirizzo e-mail __________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________



di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se
diverso dalla residenza): Via_________________________________________ n.____Comune
di _________________________ C.A.P. _______ Prov. __________;
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 di possedere la cittadinanza italiana

- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
oppure
di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________
in alternativa
- di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
_____________________________________ e di possedere i seguenti requisiti:

 godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero il motivo del
mancato godimento;
 avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 possedere un titolo di studio equipollente a quello italiano

 di possedere il titolo di studio valido sul territorio italiano ( diploma di scuola secondaria di
primo grado) conseguito nell'anno scolastico: _____________________ presso:
___________________________________________________________________________
 non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego
pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso
di mezzi fraudolenti, o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art 127, primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3 e ss. mm.ii.; Non
aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
 di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali;

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego, fatta salva la tutela dei portatori di
handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104; e comunque di essere in assenza di difetti o
imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento delle mansioni proprie del
profilo professionale;
 di essere iscritto alle categorie protette per il collocamento mirato per le categorie protette
presso: __________________________________________
in alternativa
- di non essere iscritto alle categorie protette per il collocamento mirato;

 di aver bisogno in relazione al proprio handicap degli ausili e/o tempi aggiuntivi di seguito
indicati:
_____________________________________________________________________________
 di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva e di servizio militare;
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 di possedere i seguenti titoli che danno diritto alle preferenze in caso di parità di punteggio
(D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 art. 5 e s.m.i.):_________________________________(vedi
allegato “B” al bando di concorso);
 di non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,
nei confronti della Loreto Multiservizi Srl in qualità di dipendente pubblico negli ultimi 3 anni;

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale secondo quanto previsto
dall'art. 35-bis, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 165/2001;
 non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
 non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità–inconferibilità previste dal D.lgs. n.
39/2013;
 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del bando di concorso e di aver preso
visione dell'informativa ivi fornita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (tutela della
privacy).
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ dichiara di
essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti sono
obbligatori per il corretto svolgimento della presente procedura e saranno trattati, con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente per le finalità ed
attività della Società ed in particolare ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, così
come espresso all’art. 13 del bando di concorso.
Allega alla presente:

1)
2)
3)

copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;
copia fotostatica (fronte/retro) della patente di guida cat. B o superiore;
curriculum professionale, in formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante le
esperienze formative e di lavoro, utili ad evidenziare l'attitudine a ricoprire i posti a concorso;
4)
eventuali attestati o certificati attestanti qualità professionali della persona, titoli di
studio o formazione
5)
ricevuta dell'avvenuto pagamento di Euro 10,00 per tassa di partecipazione al
concorso pubblico.
Data ______________
Firma
(per esteso e leggibile)
__________________________
La domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione
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