Domanda partecipazione selezione
Al Comune di Norcia

PUBBLICA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL PROFILO DI ARCHITETTO (CATEGORIA D) POS. ECONOMICA
D1.

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, bandita da codesto
Comune per l’eventuale assunzione, nella categoria “D1” , Profilo professionale Istruttore Tecnico Architetto, a tempo pieno e determinato, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
•

di essere nato/a ________________________________ in data _____________ codice
fiscale_____________________________________________________________;

•

di essere residente a _______________________________________________________
Via____________________________________n°_______________CAP_____________
email_____________________________________________________;

•

di voler partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’eventuale copertura di
posti di Istruttore direttivo Tecnico - Architetto a tempo pieno e determinato Cat.”D”
posizione economica D1;

•

di essere cittadino/a italiano/a;

•

di
essere
iscritto/a
nelle
liste
__________________________________;

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

•

per i maschi di avere la seguente posizione circa gli obblighi di leva ___________ ;

•

di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;

•

di possedere i seguenti titoli di preferenza previsti dall’art.5 del D.P.R. n.° 487 del
09/05/1994________________________________________________________________
_____;

elettorali

del

Comune

di

•

di non aver subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;

•

di possedere il seguente titolo di studio___________________________ conseguito
presso____________________________________________________________
il
____________ con la votazione di _______________________;

•

di essere iscritto all’Albo professionale degli ___________________ della provincia di
______________ al n° __________ sezione _________;

•

di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

Comune ______________________ Via____________________ n°_________ CAP_________
e-mail______________________________________________________________________

Data e luogo_________________________

Firma del concorrente

Allegati:
•

eventuali documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;

•

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

•

curriculum vitae da cui si evinca il titolo di studio e specializzazioni professionali, titoli di servizio e
titoli vari e curriculum professionale.

