Allegato dell’Avviso prot. 197/2020 dell’01.12.2020
Domanda di partecipazione
Al
Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________,
nato/a a ___________________________________ (prov.______) il __________________,
codice fiscale _____________________________,
residente in via ________________________________________________, n. ______,
Comune di _______________________________________________,
Provincia di ________________________,

INVIA
la propria candidatura per la partecipazione alla procedura di selezione di cui all’Avviso
prot. n. 197/2020 dell’01.12.2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle
ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del
medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato/adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA di
essere dipendente a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento assimilabile alla
categoria giuridica C1 del comparto “Funzioni Locali”, o categoria equivalente per
soggetti appartenenti a comparti diversi, con profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo presso:
a) il Consorzio Bacino di Padova 1_____________________________________________,
essere in possesso:
a) del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale)
che dia accesso agli studi universitari o abiliti all’esercizio di una professione:
_____________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto: ___________________________________________________

in data __________________________
oppure
b) del seguente titolo di studio straniero equipollente:
___________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ___________________________________________________
nello Stato estero: ________________________________________________
in data __________________________. Dichiara, inoltre, di essere in possesso del
riconoscimento dell’equivalenza al titolo italiano richiesto ai fini dell’ammissione;
possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento di tutte le mansioni inerenti il posto
da ricoprire presso il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”;
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per
i cittadini soggetti a tale obbligo);
essere in possesso di patente di guida di categoria ______;
non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti il termine di
presentazione della presente domanda come da Avviso prot. 142 del 23.01.2018 e non
avere in corso procedimenti disciplinari;
non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire
l’istituzione del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione, ai sensi delle
vigenti norme in materia;
non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
di avere acquisito esperienze nell’ambito lavorativo in materia inerente al posto da
ricoprire, desumibili dall’allegato Curriculum Vitae;
di sapere utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse,
desumibili dall’allegato Curriculum Vitae;
di accettare tutte le norme contenute nell’Avviso prot. n. 197/2020 dell’01.12.2020.
di essere consapevole che la conclusione della procedura di selezione di cui all’Avviso
prot. n. 197/2020 dell’01.12.2020 e la relativa assunzione sono in ogni caso subordinate
alle determinazioni finali del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” che,
conseguentemente, si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di revocare
l’Avviso prot. n. 197/2020 dell’01.12.2020, di prorogare il termine della scadenza
dell’Avviso o riaprire i termini stessi, ovvero di interrompere la procedura di selezione
in qualsiasi stadio del procedimento essa si trovi.
RICHIEDE che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione di cui all’Avviso
prot. n. 197/2020 dell’01.12.2020 siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
________________________________________________________________________________

FORNISCE i seguenti recapiti telefonici: cell. ___________________tel. _________________
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali indicati nella presente domanda e negli
allegati specificati in calce alla presente, per le finalità specificate nell’Avviso prot. n.
197/2020 dell’01.12.2020.
Luogo: _________________________ (prov. ____),
Data: _________________

Firma _________________________________

Allegati:
A) fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità;
B) Curriculum Vitae datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con
descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate;
C) seguente eventuale ulteriore documentazione presentata al fine di comprovare la
propria qualificazione e competenza:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

