AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO STATALE ANTONIO ROSMINI
Grosseto
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) ___________________________
Nato/a il ___________ a _________________ Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________

Residente in Via _______________________________________________________________ n. _______
cap __________________ Comune ___________________________________________ Prov. _________
N.ro di telefono fisso_________________ N.ro di telefono cellulare______________________
Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni:_______________________________________________
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza):
Presso ______________________ Via _______________________________________________ n . ____
cap __________________ Comune ___________________________________________ Prov. _________

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE ALLA PERSONA PER
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI”

Dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
□
□
□
□
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana
OPPURE
di essere in possesso della cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana
DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________
di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
di essere in possesso del titolo di studio di:
________________________________________________________
conseguito presso: ___________________________________
della città di: _______________________ nell'anno __________ con votazione _________
(N.B. Indicare il titolo di studio posseduto che permette l'accesso al concorso tra quelli previsti dal bando. Per i titoli conseguiti
all'estero è necessario essere in possesso dell'equiparazione di cui all'art.38, comma 3, D.Lgs. 165/2001).

□
□
□
□

□

□

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio o corsi di qualifica o altri certificati/attestati di
formazione che danno diritto ad un punteggio (vedere il bando):
_________________________________________________________________________
DI NON AVERE
□ DI AVERE
riportato condanne penali e
DI NON ESSERE
□ DI ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
(in caso affermativo, precisare titolo del reato, entità della pena)
_________________________________________________________________________________
DI NON AVERE riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione
minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della pornografia minorile) e 609-undecies
(adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
di non essere stati dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati da
una pubblica amministrazione per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo
messo a selezione ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi
disciplinari o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ovvero di essere esente da difetti o imperfezioni
che possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi;

□

□

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/03 che i dati personali
raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettare incondizionatamente tutte le norme in esso
contenute.

Allegati alla domanda:
- copia del documento di identità (obbligatoria);
- curriculum vitae in formato europeo
- altro:

Data ______________

Firma _________________________________

