ALLEGATO 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(Da redigersi su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o utilizzando il presente modulo)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
E PROVE, PER L’ASSUNZIONE, PER LA DURATA DI DICIOTTO MESI DI UNA UNITÀ
LAVORATIVA DI CAT. C – POS. EC. C1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO ED
UNA UNITÀ LAVORATIVA DI CAT. C – POS. EC. C1 A TEMPO PARZIALE (50%) E
DETERMINATO,
PROFILO
PROFESSIONALE
“AMMINISTRATIVO”,
CON
ESPERIENZA DOCUMENTATA IN MATERIA DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
E DI INTEGRAZIONE DI STRANIERI, APOLIDI E NOMADI -

Al Circondario Empolese Valdelsa,
Piazza della Vittoria, 54
50053 Empoli

.......I........sottoscritt…
Nome

…………………………………………………………….

Cognome …………………………………………………………….
(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile)

CHIEDE
di essere ammess...... a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, di cui all’oggetto e, a tal fine,
presa visione del bando e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla
legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), sotto la sua personale
responsabilità,
Dichiara
Di
essere
nato/a a ………………………………………..
Provincia ......................
Stato…….…………… il …………………...……...…. Codice Fiscale……………………………
di risiedere nel Comune di …………………………. Via ……………………………………… n.c.
………… C.A.P. …………………… Prov. …………………. tel. ................................................
cellulare ….…………………..fax ……………………., indirizzo e-mail…………………………
Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa
selezione
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Il possesso dei seguenti requisiti generali:
1.
di essere in possesso della cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti all’Unione Europea, purchè siano in possesso dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o di provenienza ed abbiano conoscenza della lingua italiana (salvo quanto
previsto dal DPCM 17 dicembre 2004 con riferimento all’applicabilità degli artt. da 1 a 6 del
Regolamento CEE n. 1612/68 agli Stati membri di nuova adesione);
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I cittadini europei dovranno inoltre dichiarare, oltre al possesso di tutti i requisiti previsti per i
cittadini italiani, anche il possesso dei seguenti requisiti:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2.
di godere dei diritti civili e politici;
3.
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….
oppure indicazione dei motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime ………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4.
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR del 10
gennaio 1957, n. 3, ovvero licenziato ai sensi art. 25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97;
5.
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso)
………..……………………………….………………………………………………………….;
6.
di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del/i posto/i
messo/i a selezione;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di
7.
sesso maschile);
8.
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio
(v. art. 9 del bando e Allegato 2)….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dichiara
sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti specifici per l’accesso (punti 9,
10, 11 e 12):
9.
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale (sono compresi anche i diplomi di durata quadriennale se conseguiti prima delle
rispettive riforme ministeriali di modifica): titolo …………………………………………….
conseguito in data ...............…….… con punteggio (da esprimersi in centesimi o sessantesimi)
………………………………………… presso ...........................................……………..…………
10.
di avere esperienza lavorativa di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturata negli
ultimi 2 anni (dal 1.01.2009) per attività strettamente attinenti a quanto indicato all’art. 2 del bando,
presso una Pubblica Amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato o flessibile ed
esattamente;
contratto di diritto pubblico a tempo determinato in categoria C profilo “Amministrativo” dal
……………………….. al …………………….. per mesi interi ……………….., presso la seguente
amministrazione pubblica……………………………………………………………………………;
contratto di diritto pubblico a tempo determinato in categoria C profilo “Amministrativo” dal
……………………….. al …………………….. per mesi interi ……………….., presso la seguente
amministrazione pubblica……………………………………………………………………………;
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contratto di diritto pubblico a tempo determinato in categoria C profilo “Amministrativo” dal
……………………….. al …………………….. per mesi interi ……………….., presso la seguente
amministrazione pubblica……………………………………………………………………………;
di avere esperienza lavorativa di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturata negli
11.
ultimi 2 anni (dal 1.01.2009), per attività strettamente attinenti a quanto indicato all’art. 2 del bando,
presso Agenzie/Società/Associazioni, con rapporto di lavoro subordinato o flessibile, ed
esattamente;
contratto di diritto privato in categoria ………….. mansioni …………..
dal
………………….. al …………………….. per mesi interi ……………….., presso il seguente
datore …………………….………………………………………………………………;
contratto di diritto privato in categoria ………….. mansioni …………..
dal
………………….. al …………………….. per mesi interi ……………….., presso il seguente
datore ……………………….………………………………………………………………;
contratto di diritto privato in categoria ………….. mansioni …………..
dal
………………….. al …………………….. per mesi interi ……………….., presso il seguente
datore ……………………….………………………………………………………………;
12.
di avere esperienza lavorativa di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturata negli
ultimi 2 anni (dal 1.01.2009), per attività strettamente attinenti a quanto indicato all’art. 2 del bando,
presso Pubblica Amministrazione/Agenzia/Società/Associazione, con rapporto di lavoro autonomo,
ed esattamente;
collaborazione coordinata e continuativa:
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
collaborazione di natura occasionale:
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
incarico professionale, di studio, consulenza o ricerca:
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
con convenzione Rep. ……….. del ………….. nel periodo dal ……………. al ………….. presso il
seguente Committente ………...……………….……. per complessivi mesi interi …………………;
(per il riconoscimento del punteggio di cui ai punti 11 e 12 del presente modello è obbligatorio allegare
specifica attestazione del Datore/Committente, su carta intestata ed a firma del dirigente, legale
rappresentante o di delegato, da cui dovrà chiaramente evincersi la Pubblica Amministrazione, Agenzia
/Società/ Associazione a favore del quale l’attività è stata resa, l’oggetto del contratto/convenzione stipulato
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con il candidato con descrizione dell’attività prestata e la tipologia contrattuale con la specifica della data
di inizio e di fine servizio indicando giorno, mese ed anno.

Dichiara infine
13.
di allegare alla presente domanda curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato, secondo quanto previsto dall’art. 5, lett c) del bando:
14.
di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 e di avere
necessità
del
seguente
ausilio
per
sostenere
la
prova
selettiva
(*)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(*) Qualora il candidato portatore di handicap nella domanda faccia richiesta di particolari ausili dovrà produrre, pena la
non fruizione del relativo beneficio, la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi art. 4 della
Legge 104 del 5.02.1992 nel giorno fissato per la prima prova.

15. che la lingua prescelta per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera è la
seguente:
lingua inglese
lingua francese
lingua tedesca
...l… sottoscritt… è consapevole che i propri dati personali, forniti con la presente istanza di
partecipazione, possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, per le finalità di gestione
della presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.
…l…sottoscritt…si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente
domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non
comunicate o per irreperibilità.
………………………, lì ………………
Firma
…………………………………………………
(non è necessaria, ai sensi dell'art.39 DPR 445 del
29.1.2000, l'autentica della firma)

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- fotocopia (fronte/retro)del documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
ALLEGATO EVENTUALE, se ne ricorrono le condizioni:
- attestazione del/i Dirigente/i Committente/i ai sensi dell’art. 2, ultimo periodo, del
bando (per l’accesso, nonché per l’eventuale riconoscimento di punteggio).
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