Allegato n.1
(SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Al PRESIDENTE
della S.P.U. 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 a
tempo indeterminato 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.
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 nato/a 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 non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito
con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile e fino alla sussistenza dell’obbligo) ………………………………………………………..;
7. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale
del posto oggetto di selezione;
8. di essere in possesso del titolo di studio………………………………………………………...….;
9. di avere maturato, a partire dal 1 gennaio 2011, almeno dodici mesi di esperienza lavorativa nelle
mansioni di custode o di addetto manutentore presso aziende o enti pubblici o privati, come meglio
dettagliato di seguito: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...;
10. 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………
ovvero, indirizzo di posta elettronica certificata: …………………………………..…………………
n. telefono……………………………………………….
11. di autorizzare la SPU 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 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.

