 
 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI INDETTA DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17 DI GIARRE


Al Distretto Socio Sanitario n° 17        Via Callipoli, 81          95014 - GIARRE


Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato a ………..… Prov…… il …………………

Codice Fiscale .....................................................

residente a ...................................................  Prov .......

Via ........................................................... n. ............ Cap ..........

Tel ................................. cell ................................. e-mail ...........................................…

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli indetta dal Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre pubblicata all'Albo Comunale  in data e diffuso sul Web ___________________, per la realizzazione di tirocini formativi finanziati con l’Avviso n. 3/2016 Pon Inclusione che prevede l’impiego di un tutor con incarico professionale per n. 50 ore mensili per sei mesi.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 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 D.P.R. n. 445/'00, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere dichiara:
a) di essere cittadino Italiano o comunitario
b) il comune presso le cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime; 
c) di non avere mai riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
d) di essere idoneo fisicamente all'impiego (Il Distretto ha facoltà di sottoporre a visita medica coloro che accederanno all’impiego)
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando di selezione; 
f) il recapito eletto (domicilio/residenza e rec. telefonico) ai fini delle necessarie comunicazioni;
g) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 e ss.mm.ii..


                                                                                                                                                            FIRMA


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. n. 445/'00)

Il/la sottoscritto/a                 
nato/a a ___________________prov._______________il________________

Codice fiscale _____________________________________
residente a __________________ prov.______________  C.A.P. 
Via____________________________________________________________

Telefono:___________________________Cell:_________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 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 D.P.R. n. 445/'00.
dichiara

che tutto quanto dichiarato nella domanda di selezione e nell’allegato curriculum vitae risponde al vero.
Il/La sottoscritt......dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

	luogo e data ................................................

firma del dichiarante (*) .................................................................

 (*) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.















