AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
CERCHIARA DI CALABRIA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER
INCARICHI OCCASIONALI PER PERSONALE CON MANSIONE DI "AUTISTA
SCUOLABUS" PER L' ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il/La sottoscritto/a __________________________, presa visione del bando,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto per l’incarico di
"AUTISTA SCUOLABUS"
A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nat_ a _______________________ prov. ___ il ________________
2. Codice Fiscale _______________________________________
3. di essere residente a _____________________________prov. ______ in via
_______________________________ n. __ - Tel. ______________
4. indirizzo di posta elettronica, se posseduta:
____________________________________@_____________________;
5. di essere in possesso dei seguente titolo di studio:
___________________________________________________________
6. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE:
__________________________________________________________;
7. di conoscere la lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittadini non italiani);
8. di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:
___________________________________________________________
9. di avere/non avere riportato condanne (specificare quali):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________;
10. di possedere patente di guida di categoria “D”
11. Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente
normativa (carta di qualificazione del conducente -C.Q.C. -Persone- (per la guida di
scuolabus);
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso di selezione
sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
_________________ lì ________________

______________________
(firma leggibile)
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
patente di guida di categoria “D”
carta di qualificazione del conducente -C.Q.C. -Persone___________________________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 Il/la sottoscritto/a
________________________________________ dichiaro di essere informato/a ai sensi e
per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale.
data _____________________

____________________________________
(firma leggibile)

