ALLEGATO 2) AL BANDO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per
l’assunzione di 1 addetto nell’Unità Operativa IT\CED di Copit S.p.A.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a,
nome
cognome
nato/a a
il
C.F.
residente in

n.

località
provincia

cap.

fax
e-mail
Posta elettronica
certificata (PEC)

che si identifica mediate il seguente documento di identità:
tipo
numero
rilasciato il
da

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
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i.

di possedere i requisiti di ordine generale di cui al comma 4.1. del bando avente ad oggetto

la “pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di 1
addetto nell’Unità Operativa IT\CED”, ed in particolare:
a)

di godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di appartenenza;

b) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare

(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
c) di non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena su

richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. del Codice di Procedura Penale, e di
non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa
vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego;
d) di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari presso Enti Locali o presso Aziende

Pubbliche o Private con provvedimento definitivo.
ii.

di possedere i requisiti di ordine speciale di cui al comma 4.2. del Bando ed
in particolare:
a) di essere in possesso del requisito di cui al comma 4.2., lett. a), del Bando, per aver
conseguito il seguente titolo di studio:

tipologia del titolo di studio
durata in anni
Istituto Tecnico presso cui è stato
conseguito il titolo
data di conseguimento
votazione finale

tipologia del titolo di studio
durata in anni
Università presso cui è stato conseguito il
titolo
data di conseguimento
votazione finale
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di essere in possesso del requisito di cui al comma 4.2., lett. b), del Bando, per aver conseguito le
seguenti esperienze lavorative alle dipendenze:
tipologia rapporto
Azienda/datore lavoro

data inizio

data fine

mansione ricoperta

(Tempo determinato,
indeterminato etc.)

Il candidato allega a tale fine idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro dipendente di
cui al requisito di carattere speciale di cui all’art.4.2 lett. b) del bando (ad es. estratto conto
contributivo INPS, lettera assunzione datore lavoro).
iii.

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le
prescrizioni e le condizioni del Bando;

iv.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato/a e
di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della procedura di selezione per la quale la dichiarazione
medesima viene resa;
ALLEGA
 curriculum vitae aggiornato.
 idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro dipendente di cui al requisito
di carattere speciale di cui all’art.4.2 lett. b) del bando;
 breve lettera di autopresentazione.

___________,lì _____________
FIRMA
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