Spett. COMUNITA' MONTANA
VALCHIUSELLA, VALLE SACRA E
DORA BALTEA CANAVESANA
Via Santuario di Piova, 6
lOO8O

-

COLLERETTO CASTELNUOVO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA

procedura di valutazione comparativa per la selezione di una unita'di
personale in regime di lavoro accessorio per la gestione del servizio di pre e
post orario scolastico presso le scuole dell'infanzia e primaria di Colleretto
Gastelnuovo - anno scolastico 2014 -2015 -.
ll/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui andrà incontro per le
díchiarazioni fafse o mendaci rese allAmministrazione in indirizzo ai sensi del
D.P.R.445/2000
COGNOME
NOME
NATO/A a

PROV.

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
TELEFONO
E-MAIL
TITOLO DISTUDIO
Conseguito presso:

PROV.

CELL.

DICHIARA DI POSSEDERE ISEGUENTI REQUISITI:
Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro UE;
Maggiore età. (Si precisa che tale requisito deve comunque sussistere alla
data di scadenza della pubblicazione del presente awiso);
Assenza di condanne penali ascrivibili al Casellario Giudiziario ed assenza di
misure di prevenzione per le persone socialmente pericolose;
Assenza di carichi pendenti derivanti dall'iscrizione nel registro degli indagati
con la conseguente assunzione della qualità di imputato in procedimenti penali;
Assenza di applicazione di misure di sicurezza;
Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Comprovata esperienza professionale nell'attività di custodia e vigilanza dei
bambini e degli infanti da desumersi mediante produzione in allegato alla
domanda di cuniculum vitae et studiorum;
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Godimento dei diritti civili e politici con indicazione del Comune di iscrizione
nelle liste elettorali owero indicazione dei motivi della non iscrizione;
lscrizione all'anag rafe tributaria (codice fiscale) ;
Possesso dello stato di non occupato.
Ed infine allega alla presente domanda i seguenti documenti:

curriculum vitae et studiorum aggiornato alla data
domanda;
fotocopia documento di identità e tessera sanitaria.

Luogo e data

Firma del Candidato

di

presentazione della

