Allegato n.1
(SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Al PRESIDENTE
della S.P.U.I.p.A.
Via Nizza, 8
18100 –
IMPERIA
Il/La sottoscritto/a…………………………………nato/a a………………………..il …..../…...../…..
chiede di essere ammesso all’annuncio pubblico, per l’attribuzione di un posto di addetto alla
piccola manutenzione degli ambienti interni ed esterni facenti parte del complesso, di ausiliario
addetto al funzionamento delle Aule didattiche, nonché di custode, per la durata di un anno.
A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art.76 D.P.R. n.445/2000, della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi
dichiara quanto segue:
1. di essere nat……..il………a…………………….e di risiedere nel Comune di………….;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana………………………………….., di godere dei
diritti civili e politici nel mio Stato di appartenenza/provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento, e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………(ovvero di
non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi………);
4. di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (ovvero di avere riportato le
seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale…………………….) e/o di avere i seguenti carichi pendenti:………………;
5. di essere in possesso del titolo di studio………………………….;
6. che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione
relativa alla presente selezione è il seguente:
Via………………………..n.
CAP………………………Città………………Provincia……………
n. telefono………………………….
7. di autorizzare la SPUI al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003,
finalizzata all’espletamento della procedura concorsuale.
Luogo e data……………………..
Firma
…………………………

Allegare:
1) curriculum formativo e professionale datato e con firma autografa, debitamente documentato;
2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.
La sottoscrizione in calce della domanda non deve essere sottoposta ad autenticazione ed è esente
da imposta di bollo.

