FAC-SIMILE candidatura Allegato A)

AL PRESIDENTE
Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”
Via Luigi Polacchi, n. 11
66100 Chieti Scalo (CH)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ il ________________ e residente in
___________________________, C.A.P. ______________, via ___________________________ n. ___,
chiede di essere ammesso/a all’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale
tecnico-amministrativa, mediante contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria D –
posizione economica D1, per le esigenze della Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, quanto segue:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n. ________________________;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio (previsto come requisito di ammissione dall’art. 3
dell’avviso) _______________________________________ conseguito il ____________ con la votazione
di _____________ presso __________________________________________________ [se conseguito
all’estero allegare copia del provvedimento di equipollenza o di equivalenza ovvero dichiarare di aver
attivato la procedura di riconoscimento];
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ (ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ____________________________);
5) non aver riportato condanne penali;
6) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero che impediscano la costituzione di rapporto di
pubblico impiego, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lett. D) del testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3;
8) di essere in posizione regolare per quanto riguarda gli obblighi militari.
-----------------------
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Autorizza la Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio” a trattare i propri dati personali ai soli fini della
selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro che ne scaturirà su base contrattuale.
----------------------Dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n.
679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018, i dati forniti con le suddette dichiarazioni sostitutive saranno trattati in
forma cartacea o informatica ai soli fini della selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro che ne scaturirà su
base contrattuale.
Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, se diversi dalla residenza, è: _______________________
_______________________________________________________________________________________
pec e/o e-mail ordinaria ___________________________________________________________________
cellulare _______________________________________________________________________________
telefono fisso ____________________________________________________________________________
Allega alla presente:
1) C.V. formativo e professionale finalizzato alla dimostrazione del possesso della qualificazione
professionale richiesta dall’avviso di selezione ed alla valutazione della professionalità in applicazione
dell’art. 4 del predetto avviso;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento;
3) qualsiasi altro documento ritenuto utile per la valutazione.
data, _______________________
firma ______________________
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