Spett. FONDAZIONE GUIDA ONLUS
Via Sesto n. 10
26020 Fengo di Acquanegra
OGGETTO: Domanda selezione pubblica per esami per la copertura del posto di
Infermiere Professionale tempo indeterminato, orario pieno, categoria 3^ livello
super contratto UNEBA.
_l_ sottoscritt_ ________________, nat_ a ___________ (__) il __________,
residente a ____________ (__), Via __________, n. __, C.A.P. _______, tel.
________, stato civile ______, codice fiscale __________________________,
indirizzo mail a cui effettuare ogni comunicazione inerente la selezione
______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per esami, per la copertura di n. 01
posti di INFERMIERE PROFESSIONALE, categoria 3^ livello super contratto
UNEBA, orario pieno, tempo indeterminato presso la FONDAZIONE GUIDA
ONLUS di Fengo di Acquanegra Cremonese, indetto con delibera di Consiglio
Amministrativo del 28/01/2020.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità di:









essere in possesso del titolo di studio _______________ conseguito il
_______, presso _____________ riportando la votazione di ____;
essere in possesso della cittadinanza __________________;
essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
____________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea);
non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i
procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del
provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono,
dell’indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato;







non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
essere disponibile, in caso di chiamata, a raggiungere qualsiasi sede gli
venga assegnata;
essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego;

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di selezione e di
sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata
al
seguente
indirizzo
mail
__________________________________,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che
l’amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Si allega Curriculum Vitae e Carta d’Identità

Data ___________

Firma
_______________________

