AL CONSORZIO SOCIALE
PAVESE
PIAZZA MUNICIPIO, 3
27100 PAVIA
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________codice
fiscale_________________________________________
il residente a. __________________________________________________________________(provincia di
_____________)
Via __________________________________________________________ n.______________ cap
__________________________
chiede di partecipare a

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CONTABILE
AMMINISTRATIVO– periodo 04/02/2019 – 31/01/2022
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino…………………………………………………………………………………………….;
2.
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
3.
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4.
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________________________________________________________
il
__________________________________________________________________________________________________________;
6.
che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
7.
di essere iscritto all ‘elenco di professionisti e persone giuridiche esperti in
gestione operativa e progettazione di iniziative da presentarsi a valere su bandi
pubblici di diverse genesi di cui al D.D. Prot. n. 331/2016 del 08.03.2016 del Comune
di Pavia e successivi aggiornamento per le annualità 2017 e 2018
8.
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci;
9.
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei dati personali
contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di
assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro;

10.
di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall'avviso relativo
alla selezione di cui trattasi;
11.
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del
Consorzio Sociale Pavese per comunicazioni inerenti la selezione;
11.
di eleggere quale
recapito agli effetti di questa selezione:
__________________________________________
cap
________________________via
_________________________________________________________________ n. ________________
telefono________________________________________email____________________________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione ogni eventuale
variazione del recapito medesimo.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a)
la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
b)
il curriculum vitae redatto, su carta semplice, datato e sottoscritto,
esclusivamente secondo il formato europeo;
c)
documenti e titoli utili ai fini della valutazione in originale o copia autentica o
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con
relativo elenco datato e firmato.
Data,
____________________________________________________________
firma per esteso

