AL COMUNE DI RICADI
PIAZZA MUNICIPIO, 1
89866 RICADI (VV)
comunericadi@pec.it
Oggetto: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di
Ausiliari del Traffico a tempo determinato per esigenze temporanee e stagionali.
Il sottoscritto/a

,

nato/a a

, il

a

e residente

, via

C.F.

Telefono/ n. _

,n
Cell. n.

e- mail
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio necessario per
la partecipazione alla presente selezione e cioè istruzione di 2° grado):
,
conseguito nell’anno
con votazione

, presso
;

2) Di essere in possesso della Patente di guida tipo B in corso di validità;
3) Di essere cittadino/a italiano/a;
4) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale di cui al
presente bando;
5) Di non trovarsi nella condizione di disabilità previste dall’avviso pubblico e di cui all’art. 1
della legge 68/99;
6) Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
7) Di essere iscrizione nelle liste elettorali del Comune di
vigenti disposizioni di legge;

secondo le

8) Di essere in regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto);
9) Di non essere stato/a licenziato/a da un precedente pubblico impiego né destituito/a o
dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduta/a da un pubblico impiego ai sensi
dell'art.127, comma 1, lett.d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;

10) Di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;
11) Di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
12) Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati;
13) Di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando regolanti la procedura in oggetto;
14) Di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali esclusivamente per la procedura
concorsuale in argomento ed eventuale assunzione;
15) Di voler ricevere tutte le eventuali comunicazione di cui alla selezione in oggetto al seguente
indirizzo
e
recapito
telefonico
, impegnandosi fin d’ora a comunicare eventuali
variazioni degli stessi;
16) Di possedere i seguenti titoli di servizio utili secondo quanto previsto dall’avviso pubblico:
- Ausiliario del Traffico, cat. B, posizione economica B3 c/o il Comune di
al
(ore settimanali
)

____dal

- Ausiliario del Traffico, cat. B, c/o il Comune di
(ore settimanali
)

dal

al

- Istr. Vigile Urbano, cat. C, c/o il Comune di
(ore settimanali
)

dal

al

per complessivi mesi

, data
FIRMA
( per esteso e leggibile)
Allegare alla presente:
copia di un documento d'identità in corso di validità e patente di guida
ricevuta di pagamento della tassa di concorso

