COMUNE DI PIOMBINO
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Allegato 1
MODELLO CANDIDATURA OFFERTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ATTENZIONE: LE OFFERTE DI LAVORO RELATIVE AGLI AVVIAMENTI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – QUALIFICHE NON SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI - POSSONO ESSERE
ACCOLTE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE TRAMITE IL PRESENTE MODELLO DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI SPECIFICATI SUL BANDO STESSO DI OFFERTA
E CON LA CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DISPONIBILE PRESSO GLI STESSI UFFICI.

IL/LA SOTTOSCRITTA

Cognome ________________________

Nome ________________________ Nato/a il___________ a ______________(___)

Doc. di identità: tipologia ………………. N………………………………………. scadenza ___/___/______
Rilasciato da ___________________________Prov. di____________
Iscritto/a presso il Centro per l’Impiego

di

_________________________

RELATIVAMENTE ALL’AVVIAMENTO A SELEZIONE QUI SOTTO RICHIAMATO A CUI CHIEDE DI PARTECIPARE (SI VEDA BANDO)
CENTRO PER L’IMPIEGO
PIOMBINO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
RAPPORTO DI LAVORO
INTERESSATO:
INTERESSATA
PROFILO/MANSIONE A
OFFERTA N° 1
CUI CI SI CANDIDA:
Tempo determinato
COMUNE DI PIOMBINO
(LIVORNO)

esecutore Categoria B1
presso gli asili nido comunali

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/ 2000 nonche’ che le stesse sanzioni comportano la decadenza dei benefici eventualmente acquisiti tramite le stesse:
•

di essere in possesso della licenza media oppure della licenza di 5^

elementare (conseguita entro il 1962) e in possesso degli altri
requisiti di studio e qualificazione professionale richiesti dallo
stesso Bando;
•
•

•
•
•

•
•
•

di essere inserito negli elenchi anagrafici del Centro per l’impiego
di___________________________ nella posizione di (disoccupato,
occupato) _________________________________

di essere in possesso del corso HACCP di 8 ore per addetti ad
attività alimentari semplici di cui alla L.R. 24/2003 e
successive modifiche ed integrazioni aggiornato entro il
termine di 5 anni.
di essere in possesso della cittadinanza _______________________;
di godere dei diritti politici;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un
altro impiego ovvero licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente o insufficiente rendimento, ovvero non
essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non
essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso, oppure: __________________________________________
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva
(congedato,
riformato,
rinviato,
ecc.):
______________________________
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alla mansione.

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea:
- di essere cittadino/a __________________________;
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
- di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato/a
licenziato/a per le medesime motivazioni;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo
le leggi dello Stato di appartenenza.

Il Sottoscritto/La Sottoscritta è a conoscenza che quanto sopra dichiarato, è soggetto a controlli amministrativi richiesti dal Centro per l’Impiego e dall’Amministrazione per cui si
Candida a lavorare, direttamente e attraverso le diverse Amministrazioni, e che ogni dichiarazione non veritiera, comporterà la decadenza della graduatoria di avviamento per cui si
candida, oltre quanto previsto dalle attuali normative penali.
Data
firma del dichiarante

NEL CASO CHE LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA DALL’UFFICIO PREPOSTO, OCCORRE ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA PROPRIA CARTA DI
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

SPAZIO PER L’AUTENTICA DI FIRMA (RISERVATO ALL’UFFICIO)
Operatore (nome e cognome)
doc identità

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Sig./ la Sig.ra
Timbro Ufficio (denominazione)

RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ha presentato in data odierna domanda per il Bando n° del
N. 1 esecutore Categoria B1 presso gli asili nido comunali
data

del Comune di Piombino per

Firma operatore

1

