Allegato “A” – Domanda di ammissione alla selezione
Modello della domanda
(In carta semplice)
Spett.le Fondazione Alghero
Largo Lo Quarter
07041 – Alghero
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N° 1 UNITA' DI
PERSONALE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DA ASCRIVERE ALLA III FASCIA- II
LIVELLO (EX LIVELLO D1 - PARAMETRO 136,44) DEL CCNL FEDERCULTURE – PER IL
PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE AREA STRUTTURE E LOGISTICA
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________
cognome

nome

nat__ a ___________________________PROV (_____) CAP____________ il ____________________
residente in _________________________________ PROV (_____) CAP________________________
Via/P.zza_________________________________________________________________n._________

Codice Fiscale________________________________________________________________________

Tel._________________________ Cell.___________________________________________________

Email___________________________________ P.E.C. _____________________________________

Chiede
di essere ammesso alla selezione pubblica in oggetto finalizzata alla formazione di una graduatoria per
l’assunzione di n° 1 unità di personale a tempo parziale e indeterminato da ascrivere alla III fascia - II livello
(ex livello D1 - parametro 136,44) del CCNL Federculture – per il profilo professionale di Responsabile area
strutture e logistica.
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
Dichiara:
 di essere cittadina/o italiana/o;
 di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall'elettorato attivo;
 di essere cittadina/o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nonché di Stati extra — europei,
nel rispetto dei limiti e secondo le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia:
o di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza;
o di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
o di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, con idonea certificazione non inferiore al
livello B1.

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia
di collocamento a riposo;
 di essere iscritta/o alle liste elettorali presso il Comune di _________________________
 di non essere iscritta/o o di essere stata/o cancellata/o alle liste elettorali perché
(motivazione)______________________________________________________________
 di possedere un’idoneità fisica all'impiego, senza alcun pregiudizio, tuttavia, per i diritti per le
persone disabili riconosciute dalla L. 104/1992. Per i candidati portatori di handicap si richiede di
indicare l’eventuale ausilio necessario per lo svolgimento delle prove e la quantificazione
dell’eventuale tempo aggiuntivo utile per lo svolgimento delle suddette prove ai sensi dell’art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; a tal fine si richiede agli stessi di presentare idonea
documentazione sanitaria che specifichi in termini percentuali il tempo aggiuntivo necessario (La
Fondazione si riserva di sottoporre eventualmente a visita medica di controllo preassuntiva coloro i
quali supereranno il concorso in questione);
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
 di non avere riportato condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione
ai pubblici impieghi;
 di aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa grazia, indulto, amnistia impropria,
perdono giudiziale o riabilitazione) e/o di essere imputato in procedimenti penali ancora in corso,
precisando, in tal caso, gli estremi del provvedimento di condanna o del procedimento pendente ed
il
titolo
del
reato___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
 di essere in possesso del seguente Diploma di laurea di secondo livello (magistrale o a ciclo unico)
______________________________________________
_________________________________________________________________________
classe ___________________________________________
conseguito presso__________________________________________________________
nell’anno___________________
Per i titoli di studio conseguiti all’estero:
 allegare la documentazione relativa al riconoscimento dell’equipollenza ai sensi della vigente
normativa in materia;
 indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. ……………………… in data
……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del
medesimo in data ………………………, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001.

 di essere a conoscenza che l’ammissione alle selezioni è subordinata al possesso dei requisiti indicati
nell’avviso;
 di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo indicato per le
comunicazioni relative le procedure di selezione.

 di aver prestato servizio con mansioni di carattere inerente al profilo oggetto della selezione con
contratto (specificare tipologia)_____________________________________________ presso
(amministrazioni
pubbliche
e/o
imprese
private)
_______________________________________________________________________
dal
___________al____________
Causa di cessazione/risoluzione: ___________________________________________
(ripetere più volte in base alle esperienze maturate);
ALLEGA ALLA PRESENTE:
 Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato, con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali

ai sensi del GDPR 679/16;
 Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità;
 Copia della contabile del versamento di euro 10,33 “diritto di concorso”, previsto ai sensi dell’art.

23 legge 24/11/2000 n. 340, da versarsi sul conto corrente bancario della Fondazione Alghero
(IBAN: IT 33 S 01015 84890 0000 70257903) intestato a Fondazione Alghero, causale: diritti di
concorso, con indicazione del Cognome e Nome del candidato.
Luogo e data______________________

Firma______________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n° 101 del 10 agosto 2018, di
recepimento del G.D.P.R. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede
dell’Ente per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del legale rappresentante della Fondazione Alghero,
titolare e responsabile del trattamento.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016

Luogo e data______________________

Firma______________________________

La dichiarazione di cui sopra (esente da imposta di bollo), in quanto non sottoscritta in presenza del
funzionario addetto, deve essere accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.

