DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
ALL’ELENCO DI ANIMATORE DELLE INIZIATIVE ESTIVE
- ANNO 2017 Alla Cooperativa Sociale
ORGANIZZARTE
Nervesa della Battaglia
e p.c.

All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Vidor
Piazza Zadra , 1
31020 VIDOR (TV)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per ANIMATORE.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del
T.U. 28.12.2000:
1. di essere nato il _________________ a ________________________________
e residente a ____________________ via________________________ n. ____,
tel/cell__________________________ cod. fisc. _________________________;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________
(se non iscritto indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle
liste medesime);
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________
________________________________________________________________
conseguito in data __________________ presso (indicare l’Istituto e la sede)
_______________________________________________________________,
con voto finale di _______________________________;
5. di

essere

iscritto

al

__

anno

del

corso

di

laurea

in

_____________________________________________________(se attinente);
6. di non aver riportato condanne penali, in caso contrario indicare le eventuali
condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
7. di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare gli eventuali procedimenti penali. Tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa;

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lett.
D), del D.P.R. 10 gennaio 1957, N. 3;
10. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
11. di aver maturato le esperienze risultanti nell’allegato curriculum;
12. di essere disponibile al colloquio il giorno:
VENERDI

28 APRILE 2017, dalle 11.00 alle 14.00

13. di essere disponibile a partecipare all’eventuale corso di formazione per
animatori e volontari
SI
NO
14. di autorizzare la Cooperativa sociale “Organizzarte” e il Comune di Vidor al
trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre
1996 n. 675, ai soli fini della procedura di selezione.
il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del dp.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara
sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al
seguente indirizzo:
COGNOME E NOME: ___________________________________________________
VIA/PIAZZA _______________________________ N. _________CAP ____________
COMUNE___________________________TEL/CEL___________________________

Si allega curriculum vitae firmato alla presente.

Luogo e data__________________________

Firma
___________________________
N.B. l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. qualora dai controlli di
cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

