Allegato al decreto n. 41 del 28/02/2019
AL DIRETTORE del
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI “S. SCALABRIN”
Via 4 Martiri, n. 73
36071 ARZIGNANO (VI)
_l_

sottoscritt_

________________________________________________________

nat_

a

____________________________________________________ il _______________ e residente nel Comune
di

_____________________________________(____)

Via___________________________________

recapito

CAP

telefonico

__________

n.______/_____________,

in
e-mail

____________________________pec__________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare all’Avviso di Mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 4 posti di
Operatore Socio Sanitario a tempo pieno e indeterminato, Cat. B del vigente sistema di classificazione del
personale delle Regioni e Autonomie Locali, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti pubblici
indetto dal Dirigente Segretario Direttore con determinazione n. 41 del 28/02/2019;
All'uopo, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA

il CCNL del Comparto ____________________________, con inquadramento in categoria _______, posizione
economica _______, profilo professionale di __________________________________________;
immediatamente precedente la data di scadenza del presente avviso;
3. cittadinanza:
/a italiano/a
- specificare ______________;
(possono partecipare al concorso anche gli appartenenti ad uno dei Paesi della CE salvo quanto indicato nel
D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174).
4. diritti politici:
___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ell’ordinamento dello stato di
appartenenza
_______________________________________________________________________________________
5. diritti civili:

to le seguenti condanne penali
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. destituzioni – dispense – interdizioni –decadenze
- destituzioni:
di essere stato/a destituito/a per la seguente ragione:
___________________________________________________________
- dispense:
i non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- interdizioni:
ad impieghi presso Enti pubblici;
detto/a o sottoposto/a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina ad
impieghi presso Enti pubblici per la seguente ragione:
_________________________________________________________________________
- decadenze:

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3
del 10/01/1957;
a decaduto/a da un impiego statale per la seguente ragione:
_______________________________________________________________________________________
7 – titolo di studio:
di
essere
in possesso del
seguente
titolo di
studio richiesto dall’avviso
di
selezione:_______________________________________________________________________________,
legalmente riconosciuto, conseguito presso __________________________________________ in data
________________
8 – titoli di servizio:
i di servizio come riportati nell’allegata certificazione e nel curriculum
professionale e formativo;
9 – appartenenza a categorie protette:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e categorie di cui alla L. 574/80 (specificare la categoria)
_____________________________________________________________________________
10 –
di codesto Ente;
11 – indirizzo per comunicazioni:
di volere ricevere le comunicazioni da parte dell’Ente al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

i

12 – ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI:
1) titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione in originale o copia autenticata ai sensi di legge, oppure, ai
sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiarazione in carta semplice, sottoscritta senza autenticazione, nella
quale il/la concorrente attesti, sotto la propria personale responsabilità, il titolo di studio conseguito, la facoltà
che ha rilasciato il titolo, l’anno scolastico in cui è stato conseguito;
2) Certificato di servizio rilasciato dall’Ente di appartenenza;
3) Curriculum vitae professionale e formativo;
4) Copia documento d’identità;
5) Nulla osta, non revocabile;
6) __________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara che, quanto indicato nella presente domanda di ammissione all’avviso di selezione, è
conforme al vero.
Il sottoscritto, informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, che i dati
forniti sono utilizzati per gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente istanza, presta il proprio
consenso al trattamento dei dati anche in via informatica.

data _______________________
Firma
Allegati: n. ______
______________________________________

***
AVVERTENZE
- La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, segnando e completando le
voci che interessano.
- La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di decadenza dalla eventuale nomina
conseguita la termine della mobilità.

lì___________________

Il Candidato
________________________

