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COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASPIRANTI TIROCINANTI PRESSO
LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTA MARIA LA CARITA’ (NA)
Il/la sottoscritto/a_____________________nato/a il __/__/____ a ___________________prov. (__)
residente a _________________________________________________ prov. (__)CAP________
alla Via ____________________ n. _______ C.F. _______________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’Avviso emanato dal Forum della Gioventù di
Santa Mari la Carità denominato “COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASPIRANTI TIROCINANTI PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTA MARIA LA CARITA’”.
A tal fine, ai sensi gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000
DICHIARA









di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
rilasciato da ________________________________________________________________
conseguito in data __ / __ / _____ con votazione (se prevista) _________________________
(per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano:
_______________________________________________________________________________);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________________________;
(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi)
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le condanne riportate, comprese la data di sentenza e l’Autorità giudiziaria che
l’ha emessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
indulto o non menzione, ed i procedimenti pendenti comprese l’Autorità avanti la quale pende il
procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari _________________;

solamente per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia:



di godere dei diritti civili e politici dello Stato di provenienza (indicare con una “X”)
SI/ NO per i seguenti motivi _____________________________________________;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Forum della
Gioventù di Santa Maria la Carità non assume alcuna responsabilità per e di irreperibilità del destinatario:
P. za/Via/C.so _______________________________________n. (__) Comune _______________
Tel. ________________Nominativo indicato c/o l’abitazione (se diverso dal proprio) __________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente domanda
corrisponde a verità.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:




Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
Curriculum Vitae debitamente sottoscritto per la valutazione dei titoli di cui all’art. 8 del presente
bando;
Copia fotostatica dei documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel Curriculum Vitae.

Data __ / __ / _____

Firma _______________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.lgs. 196/2003 e simili per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione e all’eventuale
procedimento di stipula del contratto di prestazione professionale.

Data __ / __ / _____

Firma _______________________

*La domanda non necessita dell’autenticazione della firma, ai sensi dell’art.39, comma 1 del DPR 445/2000.

