DOMANDA PER l’AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PART-TIME IN QUALITA’ DI ANIMATORE DELLO SVILUPPO RURALE

Al Presidente di
Montagnappennino S.c. a r.l.
Via Umberto I n 100
55023 Borgo a Mozzano (LU)

Il/La sottoscritto/a ____________ nato/a a____________ Prov. ____________ Il____________ e residente
in _________________________________________________ Prov. ____________ CAP___________
(indicare luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale)
e domiciliato in_________________________________________________ Prov. ____________ CAP___________
(indicare solo se diverso dalla residenza)
con recapito telefonico____________ Fax____________
e-mail___________________________________________
PEC (posta elettronica certificata)_____________________________________________
Il candidato è tenuto ad indicare un indirizzo email personale (email ordinaria oppure PEC,
posta elettronica certificata) funzionante e regolarmente controllato, nonché un valido
recapito telefonico.
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per la formazione di una
graduatoria di soggetti idonei all’assunzione a tempo determinato part-time in qualità di
animatore dello sviluppo rurale IV livello del CCNL “Commercio, Terziario e Servizi”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
Dichiara di possedere:
a) Il seguente/i titolo/i di studio: ______________________________________________________,
conseguito/i

presso

__________________________________________________

nell’anno

accademico_____________________con la votazione di ______________________
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(i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo
di studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, indicando l’avvenuta equiparazione del proprio titolo di studio con
quello italiano)
b) La cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e, in questo
caso, di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza e
appartenenza (indicare quali) _______________________;
c) Il godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di
residenza;
d) Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
e) L’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
f)

Avere un’età non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il
collocamento a riposo;

g) La patente di guida Cat. B. n._____________________, rilasciata il________________________
h) Non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con organismi di diritto pubblico,
a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da
invalidità insanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per
giusta causa;
i)

Di aver sostenuto nel percorso di laurea esame di lingua inglese.

Il/La sottoscritto/a _______________________dichiara che l’indirizzo email (email ordinaria
oppure PEC, posta elettronica certificata) al quale verranno inviate tutte le comunicazione
relative alla presente procedura, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso di selezione, è il seguente:
email__________________________________________
PEC____________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data
Nome e Cognome
Firma leggibile
_____________________________
Allegati:
1. Curriculum redatto in formato UE
2. Copia documento di identità in corso di validità
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