Spett.Le
COLLEGIO REGIONALE
DEI MAESTRI DI SCI
DELLA LOMBARDIA
VIA MONTE GLENO 2/L
BERGAMO
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________

nato/a

a

________________________ il __________________, e residente a __________________________
in via__________________________ nr._________, CF.____________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER N. 1 UNITA’ DI PERSONALE IMPIEGATO NEL’AREA A, LIVELLO A3, INDETTO
DAL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA.
Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal DPR 445/00:
§

di essere nato a _________________________, il ________________ e residente a
_____________________(______) in via _____________________________ nr. ___
(domicilio se diverso dalla residenza________________________________________),
codice fiscale: ____________________________________________________; recapito
telefonico:

_____________________________

e

indirizzo

mail:

______________________________________________;
§

di essere cittadino ___________________________________________________________;

§

di essere scritto alle liste elettorali del comune di: _________________________________;

§

di avere l'idoneità fisica all'impiego;

§

di avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclutamento militare;

§

di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

§

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L. (21/05/1996);

§

di non aver riportato condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

§

di

aver

prestato

i

seguenti

servizi

presso

le

pubbliche

amministrazioni:

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
cause

di

risoluzione

dei

precedenti

rapporti

di

impiego:

____________________________________________________________________________
§

di aver preso visione del relativo bando per la selezione pubblica e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti in terni ed
eventuali successive modifiche degli stessi.

CHIEDE, INOLTRE, CHE OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE SELEZIONE GLI
VENGA FATTA AL SEGUENTE INDIRIZZO: _____________________________________________
____________TELEFONO______________________, E-MAIL:______________________________
PEC: _________________________________________________________
Allegati da presentare:
- autocertificazione dei titoli posseduti (come da modello)
LUOGO_________________________DATA_____________________

Firma _____________________________________________________

