Allegato 1 – FAC SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA LIBERA
Spett.le
Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona (AN)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
Cod. Fisc. _________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN
ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI POLITICHE E PROGETTI EUROPEI,
RELAZIONI E COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AINURECC - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE .
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false
dichiarazioni
DICHIARA
1)

di essere nato/a_____________________________( ) il _________________________________

2)

di essere residente in ___________________________________________(cap)_____________

(Prov)__________; Via____________________________n._______Telefono____________________
Cell________________________, e –mail ________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
3)

di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di avere la cittadinanza
_________________________________________, stato membro dell’Unione Europea;

4)

di godere dei diritti politici e civili (se cittadino europeo anche nello stato di appartenenza), di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di____________________________________________________________________________
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ;

5)

di possedere idoneità psico-fisica per lo svolgimento del lavoro, relativamente al profilo
professionale al quale si riferisce la selezione;

6)

di non aver riportato condanne penali e di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità
che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione (interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ai sensi del c.p.);

7)

di non essere stato/a destituito/a, decaduto/a, dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

8)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti, ovvero di avere
procedimenti penali in corso (barrare quanto da eliminare);

9)

di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare titolo conseguito
ovvero se laurea triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea
magistrale):
___________________________________________________________________________
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conseguito presso l’Università ________________________________________ , con sede
a____________________________________________ in data __________________________
con la seguente votazione _____________________ (Per i cittadini di Stati membri dell’Unione
Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi di legge entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda per la selezione).
10) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (specificare per ogni ulteriore titolo:
titolo e tipologia, istituzione che ha rilasciato il titolo, durata dal gg/mm/aa al gg/mm/aa, data di
conseguimento, votazione/giudizio:
Titolo e Tipologia

Ente/Istituzione che ha
rilasciato il titolo

Durata
dal / al

Data
Conseguimento

Votazione /
Giudizio
conseguito

11) di conoscere la lingua inglese equivalente almeno al livello B2 (conversazione, lettura, scrittura,
ascolto) ovvero di possedere le seguenti ulteriori conoscenze linguistiche (indicare il livello posseduto ai sensi del Common European Framework of Reference for Languages ) :
Lingua

Conversazione

Lettura

Scrittura

Ascolto

INGLESE

12) di possedere adeguata conoscenza nell’uso degli strumenti informatici e dei programmi più diffusi
quali: pacchetto Office e similari, Internet, Posta Elettronica, gestione siti internet, Web e social;
13) di possedere le seguenti esperienze professionali ritenute coerenti rispetto agli obiettivi ed alle
attività di cui al progetto AI-NURECC.
(Esplicitare, per ogni tipologia di esperienza professionale coerente, i seguenti campi) :
A)

- periodo dal _____________ al ________________ (totale mesi:______________)
- datore di lavoro (specificare denominazione e se soggetto pubblico / partecipata pubblica /
privato)
___________________________________________________________________________
- tipologia di rapporto (specificare se tirocinio, co.co.co/pro, prestazione occasionale, lavoro
interinale / somministrazione lavoro, tempo determinato, tempo indeterminato, libera professione
con partita IVA,
_____________________________________________________________________________
- tipologia di esperienza (descrivere dettagliatamente l’attività svolta)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B) ...…………………………………….
C) ……………………………………….
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14) di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nell’Avviso di selezione
di cui alla determinazione n. 10 del 26/07/2018;
15) che tutte le informazioni contenute nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al vero.
Autorizza fin d’ora il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e quanti coinvolti nel
processo selettivo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del. D.Lgs.
196/03 per quanto applicabile.

Lista degli allegati:

copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un proprio documento di identità in
corso di validità;
- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto.
- Indicare eventuali altri allegati:
…………………………………………………………………………………………..
-

Luogo e data_______________________________
FIRMA
__________________________________

