FAC - SIMILE DOMANDA

ALL. A.1

Alla FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
Via Madonna delle Virtù snc, c/o Palazzotto del Casale
75100 - MATERA (MT)
VIA PEC: amministrazione@pec.matera-basilicata2019.it

Oggetto: domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico di selezione riservato alle persone
con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e determinato - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di Addetto di
Segreteria e Front Office, livello 4°del CCNL Commercio, da assegnare alla sede della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ in provincia di ___________________________
il ____________________ cittadinanza ___________________________________________ Codice fiscale ____________________________________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’Avviso Pubblico riservato alle persone disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 s.m.i.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e, in particolare, dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità ivi contenuti;
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di essere iscritto agli elenchi di cui all’art. 8, comma 1 della Legge 68/99 tenuti dai competenti
servizi regionali;
di essere in possesso dell’accertamento sanitario di cui al DPCM 13 gennaio 2000 rilasciato dalla
Commissione ASL competente;
di essere cittadino italiano (oppure) cittadino di uno degli stati membri dell’U.E.
(specificare)____________________________________________________________
di essere domiciliato del Comune di ________________________ appartenente all’ambito territoriale del Centro Per l’Impiego di _____________;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; (in caso di
mancata iscrizione indicarne la causa) __________________________________;
di essere coniugato con _________________________________;
n. _________ figli;
di essere in possesso della licenza di scuola superiore conseguita presso ____________________
di _______________________ nell’anno scolastico _________;
di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva;
di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o
licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti;
di non essere dipendente dello Stato e di Enti pubblici collocato a riposo anche in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i che conferiscono preferenza a parità di punteggio
ai sensi dell’art. 8 del bando______________________________________________;
di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini dell’assunzione il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego (compatibilità alle mansioni lavorative
afferenti al profilo professionale richiesto dal bando), requisito che verrà verificato dalla Fondazione al momento dell’assunzione;
di essere a conoscenza che sia il requisito dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, che
quello relativo alla permanenza dello stato invalidante, dovranno essere posseduti anche alla data di
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stipula del contratto individuale di lavoro;
che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;
di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016, che i dati
personali raccolti sono necessari all’adempimento delle prestazioni richieste e pertanto il rifiuto a
fornirli renderà impossibile procedere nello svolgimento della pratica e che i dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di assegnazione dei
contributi, da incaricati interni alla Fondazione, come da informativa estesa contenuta nel “Avviso
pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.
1 della legge n.68/1999”, a cui è collegato il presente allegato.

ALLEGA

alla presente domanda, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, la seguente documentazione:

- Curriculum vitae predisposto secondo lo schema Europass;
- Lettera motivazionale;
- Copia di documento di identità.
Luogo e data _______________

Firma del dichiarante __________________
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