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  Al Signor DIRETTORE
DELLA CASA DI RIPOSO IPAB
MARIA CASSINELLI TIRONE
VIA S. DIONIGI, N. 16
14014 MONTAFIA

_l_ sottoscritt _ _____________________________________________________ nat_ a ___________________________________________ il _______________ e residente nel Comune di _____________________________________(____) CAP __________ in Via___________________________________ recapito telefonico n. ______/_____________,
C H I E D E
di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di:

c OPERATORE OSS ADDETTO ALL’ASSISTENZA: CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B1 C.C.N.L. -  CONTRATTO: A TEMPO PARZIALE DETERMINATO.  

c OPERATORE ADDETTO CUCINA: CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B1 C.C.N.L. - CONTRATTO: A TEMPO PARZIALE DETERMINATO.  
(indicare uno o più profili a seconda dell’interesse)

A tal fine consapevole delle gravi responsabilità penali come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a carico di chi rende dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
c di essere cittadin_ italian_ (ovvero __________________________________);
c di godere dei diritti civili;
c di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
c di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titoli di studio ______________________________________________________
Durata del corso anni _______________________________________________
Data conseguimento  ________________________________________________
Votazione _________________________________________________________
c di aver prestato i seguenti servizi presso Enti Pubblici:
(solo servizi documentabili)
Dal gg.mm.aa. ______________________ al gg.mm.aa. ____________________
Qualifica __________________________________________________________________
Ente __________________________________________________________________
c di aver prestato i seguenti servizi presso privati:
(solo servizi documentabili)
Dal gg.mm.aa. __________________ al gg.mm.aa. ________________________
Qualifica _________________________________________________________________
Datore di lavoro ____________________________________________________
c di non avere precedenti né pendenze penali.
oppure
di avere i seguenti precedenti- e/o pendenze penali:
__________________________________________________________________
c di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:
__________________________________________________________________
c di essere in possesso dell’idoneità fisica incondizionata all'impiego richiesto ed essere esente da infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
oppure
di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità:
__________________________________________________________________
c di non essere stat_ destituit_ né dispensat_ da impieghi presso altre Pubbliche Amministrazioni;
c di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
c di essere in possesso di patente di guida e di essere automunito. 
_1_ sottoscritt_ si impegna a frequentare eventuali corsi di formazione che l'Amministrazione dovesse indire nell'ambito delle vigenti norme di legge.
_l _ sottoscritt_ desidera che ogni comunicazione relativa alla presente selezione gli venga inviata al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________

______________, li __________________

Il Candidato

							________________________
							(firma per esteso e leggibile)


Barrare il c che interessa e completare i dati richiesti.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente.

Il sottoscritto, informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati forniti sono utilizzati per gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente istanza, presta il proprio consenso al trattamento dei dati, a norma degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 196/2003.
___________________, li _____________________



Il Candidato
_______________________
					firma per esteso e leggibile)3

DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI
(Se necessario solo per addetto cucina)
    |     DAL        |       AL       || AZIENDA privata/ENTE pubblico Datore di lavoro  | Qualifica                                                  |cat/liv   |t.pieno| P.T. %
1. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|
2. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|
3. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|
4. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|
5. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|
6. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|
7. |___|___|___| |___|___|___||______________________________________________|_________________________________ |_______| SI NO |______|


ATTENZIONE: I singoli periodi di servizio vengono valutati soltanto se tutti i dati richiesti dal presente modulo sono indicati con chiarezza e senza possibilità di equivoci. L'omissione
delle date di inizio e di fine dei servizi oppure la non corretta espressione in giorno, mese e anno comportano la mancata valutazione del servizio. Parimenti dovrà essere puntualmente
indicato (sì – no) se il rapporto di lavoro è a tempo pieno (t. pieno) o parziale (P.T.) e, in questo caso, la relativa percentuale.
Qualora questo foglio non sia sufficiente, il medesimo potrà essere fotocopiato: in tal caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente.

N.B.: Leggere attentamente le istruzioni.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, senza correzioni o abrasioni (cancellando la parte che non interessa).
2. Le domande devono pervenire entro la data indicata dall’avviso ovvero, se lo stesso lo consente, essere spedite a mezzo raccomandata entro la stessa data.
Si ricorda ai Sigg. concorrenti che la legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica Amministrazione con lo scopo di ottenere indebiti benefici. In caso di dichiarazioni false o non più corrispondenti al vero, l’Amministrazione può decidere di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, qualora chi effettua la dichiarazione sia utilmente collocato in graduatoria.


