SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
DEL PERSONALE STAGIONALE ANNO 2019
Il/la sottoscritto/a ....................................................... nato/a a ........................................ il
……………………, residente a ......................, in Via …………..............................................,
C.A.P. ........................, domiciliato a…………………, in Via…………………………………..
C.A.P. ……………..Tel/Cell................... indirizzo E- mail ……………………………….........,
Cittadinanza……………………………………………………..,
Codice Fiscale ..............................................................................,
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza e/o dal domicilio):
...............................................................................................................................................................,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati.
Di essere residente nel luogo sopra riportato.
Di essere domiciliato nel luogo sopra riportato.
Di essere cittadino/a ..........................................;
Di essere residente in Italia dal ............................................ (solo se trattasi di cittadini non italiani).
Di non avere in corso procedimenti penali pendenti.
Di non avere avuto in passato procedimenti penali pendenti.
Di non essere stato licenziato in precedenti rapporti di lavoro per motivi disciplinari.
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ........................................................., conseguito
presso..................................................................., in data......................, con votazione di ….……. .
Di essere in possesso dei seguenti attestati: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Di possedere esperienza nelle attività di …………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Di conoscere le seguenti lingue straniere: …………………………………………………………….
Di essere in possesso della patente di categoria:
Di essere di stato civile_________________, con n. _____________figli a carico.
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Di far parte del nucleo familiare così composto:
n.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data nascita

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7

Rapporto
parentela

Allega alla presente domanda i documenti ed i titoli richiesti dal bando.

Allega altresì dettagliato Curriculum Vitae firmato, datato e corredato da fotocopia di valido
documento di riconoscimento.
Data

____________________

Firma
__________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla
gestione della procedura di valutazione comparativa ed all’eventuale ciclo di formazione.
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