MODULO A
Fac-simile della domanda
(da inviare su carta semplice)
Al Presidente
della Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo
Coste Sant’Agostino
64100 TERAMO
Procedura selettiva per soli titoli, integrata da prova pratica di idoneità, per la formazione di
una graduatoria dalla quale assumere con contratto a tempo determinato un operaio
qualificato presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo ( rif. F. 8/2017)

Il/La sottoscritto/a …...……………..………………….. nato/a a …………………………………
il ...….………………… codice fiscale n………………………………………………………………
residente in …………………………………………………………………………………………..
( indirizzo completo ); telefono………………………..
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione in epigrafe indetta dalla Fondazione Università degli
Studi di Teramo. A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
455/2000 e s.m.i. e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
s.m.i,
DICHIARA
1) di possedere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2) di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni
normative per il collocamento a riposo;
3) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
.................................................................................;
4) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
5) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per aver prodotto documenti falsi;

7) Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Paese
appartenente all’Unione Europea);
Di possedere i seguenti requisiti specifici:
1. Diploma di scuola dell’obbligo scolastico;
2. Qualifica professionale di facchino (barrare la casella relativa alla qualifica posseduta):
o codice 8131015
o codice 813100
3. di essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di ____________________;
4. di essere in possesso di patente di guida, cat. B;
Inoltre, ai fini della predisposizione della graduatoria secondo le indicazioni dell’art.4 dell’avviso di
selezione,
DICHIARA
1. Di avere la seguente situazione reddituale per l’anno 2016:
o non aver percepito alcun reddito;
o aver avuto il seguente reddito ISEE _________________.
2. Di avere la seguente situazione familiare per numero di persone a carico:
a)

Generalità del coniuge o convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del Centro per
l’Impiego di ______________________________ nato il _______________________;

b) Figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d’età se invalido con percentuale
superiore al 66% ;

N° __________

c) Figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno d’età se disoccupato iscritto
negli elenchi del Centro per l’Impiego;

N° __________

d) Fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti d’età se invalido con
percentuale al 66%;

N° __________

e) Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero d’età inferiore se invalido
superiore al 66%;

N° __________

f) Nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, separato con provvedimento giudiziario);
ALLEGA:
1. fotocopia integrale di un documento d’identità valido;

2. Attestato di iscrizione negli elenchi del Centro per l’impiego di competenza con indicazione
della qualifica di facchino posseduta.
3. Attestazione reddito ISEE anno 2016.
Ai sensi dell’art. 38, Comma 3 del D.P.R. 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, si allega alla presente
fotocopia integrale di documento di identità personale in corso di validità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
Luogo _______________ data _____________
firma _______________________________

