FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (IN CARTA LIBERA)

all’A.T.E.R. della Provincia di
Viterbo, Via Igino Garbini,78/a
c.a.p. 01100 Viterbo (VT)
PEC: aterviterbo@pec.it

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione interna per la ricerca, mediante esame,
comparazione dei curricula e colloquio, di 5 professionalità da inserire a tempo pieno e
indeterminato in area a – livello a3 dell’organico dell’ATER della Provincia di Viterbo.

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico di
selezione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto nell’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità,
quanto segue:
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;
b) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
c) Di essere residente a ………………..………………..……………Prov. ……C.A.P. ………
in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………), e-mail: ………..……..…;
d) Di possedere il titolo di studio necessario per partecipare alla selezione;
e) Di essere dipendente di ruolo dell’ATER PROVINCIA DI VITERBO, con il profilo
professionale di:________________________________________________________
_____________________________________________________________________
di svolgere le mansioni di: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
f)

di avere l'anzianità prevista per partecipare alla selezione (precisare il periodo di
servizio)_______________________________ (eventuali periodi di aspettativa non
retribuita (durante i quali non si matura anzianità di servizio) dovranno essere
espressamente dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione alla
selezione e non saranno valutati;

g) di possedere titoli aggiuntivi che diano diritto a precedenza o preferenza a parità di
punteggio_____________________________________________(specificare eventuali
titoli);
h) Di voler usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, durante le prove:
a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
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dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;
i)

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero specificare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso;

j)

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

k) di godere dei diritti civili e politici;
l)

di obbligarsi a fornire copia di tutta la documentazione ulteriore aggiuntiva che dovesse
essere richiesta dalla Commissione di Valutazione, essendo consapevole che, in difetto
di produzione, ciò determinerà causa di esclusione dalla procedura;

m) di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali appartenenti a categorie
particolari per le finalità espresse nell’informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16 che
dichiara di aver letto e compreso.
n) Di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito (se diverso dalla residenza):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...;
o) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;

Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;
Curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
Altro:
.…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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