Al
Consorzio ProfConServizi – Servizi per
le Professioni
Via del Tritone, 125
00187 - ROMA

Il/La sottoscritto/a
Nome ____________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita _______________ Comune o Stato estero di nascita _______________________
___________________________ Provincia __________________ Cap _____________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Comune di Residenza _________________________________ Provincia ___________________
Cap _____________ Via _________________________________________ n. ______________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per due contratti di lavoro a tempo
determinato della durata di 12 mesi, come da avviso pubblicato nell’Area “BANDI E AVVISI” sul
sito del Consorzio ProfConServizi – Servizi per le Professioni (http://www.profconservizi.it).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. di essere nato/a a _________________________________________ il ______________;
2. di essere residente in ______________________________________________________,
via ____________________________________ n. ____ _ Cap _____________________;
3. di possedere i seguente titolo di studio _________________________________________,
conseguito presso _________________________________________________________,
(riconosciuto equipollente con provvedimento ___________________________________,
in data ____________________); con votazione ___________
4. di aver conseguiti i seguenti Master e/o frequentato corsi di perfezionamento attinenti al
profilo di interesse (indicare sede del corso, titolo, organizzazione):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. di avere le seguenti competenze linguistiche. Il livello indicato deve far riferimento al quadro
di riferimento europeo:
Lingua Inglese scritto e parlato

___________

Seconda lingua (Francese/Tedesco/Spagnolo) scritto e parlato

___________

6. di avere le conseguito la Patente Europea del Computer (ECDL Standard) in data
________ presso la seguente struttura _________________________________________
7. di aver avuto le seguenti esperienze formative e professionali attinenti al settore di
interesse (specificare la tipologia, ad es. volontariato, tirocinio, stage, Assegni di ricerca,
borse di studio, incarichi di collaborazione, consulenza, impieghi con contratto a tempo
determinato e/o indeterminato, docenze, ec..):
Ente/Società/Azienda presso la quale si è svolta l’attività:
1) _____________________________________________________________________
Periodo entro il quale si è svolta l’attività:
dal ________________ (gg/mm/aa) al ________________ (gg/mm/aa)
breve descrizione dell’attività _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
Periodo entro il quale si è svolta l’attività:
dal ________________ (gg/mm/aa) al ________________ (gg/mm/aa)
breve descrizione dell’attività _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) (altro) …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
8. di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________;
9. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (ovvero indicare i motivi del
mancato godimento) _______________________________________________________;
10. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
(ovvero

indicare

i

motivi

della

mancata

iscrizione

dalle

liste

medesime)

________________________________________________________________________;
11. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso
contrario, indicare le condanne e/o i procedimenti penali pendenti, anche nel caso in cui sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) _____________________
________________________________________________________________________;
12. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito di procedimento
disciplinare; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; di
non aver riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai
sensi dell’art. 32 quinquies del codice penale (in caso contrario indicare le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego) ____________________________
________________________________________________________________________;
13. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati degli Stati membri
dell’Unione Europea);
14. di essere in possesso dell’idoneità fisica ai fini dello svolgimento dell’incarico;

15. di accettare, avendone presa conoscenza le norme e le condizioni dell’avviso pubblico;
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreparabilità del destinatario;
17. di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità del bando di
concorso;
18. recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al presente concorso qualora differente da
quello riportato nella domanda: _______________________________________________
________________________________________________________________________.

Luogo e data

Firma del candidato

Elenco Allegati:
1) Curriculum vitae
2) Documento di indennità
Tipologia: ____________________________________________________
Emesso da: ___________________________________________________
Data Emissione: _______________________________________________
Data Scadenza: ________________________________________________
3) Altro: _______________________________________________________

