
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE GENERALE

FONDAZIONE “G.MONASTERIO”

U.O.C. Gestione e Politiche del Personale

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ chiede di

partecipare  all’Avviso di  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura,  a

tempo indeterminato di n. 2 posti di CTP - Informatico cat. D interamente riservati a

soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n.

68/1999 e s.m.i.  e alle categorie collegate e/o equiparate a norma di legge.

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  consapevole  delle

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e ai sensi

e per gli efetti dell'art. 76 del D.P.R. i. 445/2000

DICHIARA

 di essere nato/a il ____________________ a ________________________________ (_____) ;

 di essere residente in Via/P.zza ______________________________n.____ C.A.P.________

 di possederela laurea triennale/magistrale in ____________________________________

conseguito presso _____________________________________________il________________;

 di godere dei diritti civili e politici;

 di avere una età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle 

norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali  __________________________;

 di avere l’idoneità fisica alle mansioni che saranno successivamente individuate 

in fase di adozione della programmazione dei fabbisogni;

 di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di   Massa Carrara o  Pisa

 di appartenere alle categorie protette (vittime del dovere ed equiparati) di cui  

all’art. 18, comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e Legge 23 novembre  

1998 n. 407  ovvero alle categorie ad esse collegate e/o equiparate per legge



 di essere iscritto, alla data odierna, nell’apposito elenco tenuto, ai sensi del DPR 

n. 333/2000, dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 18, comma 2,  

della L. n.68/1999:

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  informazioni,
prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso in oggetto;

 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni  mendaci, ovunque rilasciate nel
contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il/La sottoscritto/a secondo quanto disposto dall’avviso, allega:

 il  curriculum vitae professionale redatto in formato europeo,  datato e firmato

rilasciato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

 la fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;

 elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati;

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione sia inviata a:

e-mail __________________________________________________________________________________

PEC_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere

trattati  nel rispetto della legge 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente

procedura.

________________________luogo e data

____________________________frma
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