MODULO DOMANDA DI ASSUNZIONE

Servizio personale CAFE IN
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)
nato/a……………………………………….prov. (………), il………………………………………………
residente in via…………………………………………….., n…………, CAP .……………………………
località………………………………………………, prov. (……..)
n. telefonico……………………………………CODICE FISCALE………………………………………
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello sopra indicato:
cognome e nome…………………………………………………………………………………………….
via………………………………………………………………, n.…………, CAP……………,
località…………………………………………………………………………, prov. (…….)
n. telefonico ……………………………………
STATO CIVILE

 Celibe/Nubile

 Coniugato/a

 Vedovo/a

 altro____________________________

Stato di famiglia: elencate le persone che vivono con voi
COGNOME E NOME DEI
CONVIVENTI

LORO GRADO DI
PARENTELA CON VOI

A VS.
CARICO

LORO OCCUPAZIONE ATTUALE

CHIEDE
di essere assunto/a con compiti di _____________________ o ________________________
disponibilità inizio lavoro

dal

___________

Di essere attualmente occupato presso ________________ o di essere
disoccupato dal _____________
Precedenti lavori svolti :
1)______________________________________ dal __________ al _________ mansioni
2)______________________________________ dal __________ al _________ mansioni
3)______________________________________ dal __________ al _________ mansioni

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara (barrare tutte le caselle che interessano):


di essere cittadino/a italiano/a;

oppure (solo per i cittadini di altro paese membro dell’Unione Europea)


di

essere

cittadino/a

del

seguente

paese

membro

dell’Unione

Europea:

...........................................................…………………………………………………………;


di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;



oppure



di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;



di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

oppure


di non essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di altre lingue ___________*-____________-______________;

oppure


di non avere adeguata conoscenza della lingua italiana.



di possedere il seguente titolo di studio (indicare, a seconda della procedura cui si intende partecipare, il titolo di studio
posseduto):

_____________________________________________________________________________
conseguito

nell’anno

_________________

presso

(Istituto/Scuola)

_______________________________________________________________________
___________________________

città

_______________________________

(prov.

_________)

via

_________________________________________________________;


di essere fisicamente idoneo all’impiego;



di non avere problema di dipendenza da alcool o stupefacenti



di possedere patente di guida



di godere dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;

categoria ___________

oppure


di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare, rispettivamente: a)
per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali
procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti
penali

in

corso

di

istruzione

o

pendenti

per

prevenzione):………………………………………………………………….

il

giudizio,

misure

di

………………….

……………………………………………………………………………………………...…


di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere dichiarato
decaduto da altro impiego ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti;



di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, verranno trattati dal servizio personale, al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di
che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che,
eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

__________________
Luogo e data
FIRMA__________________________(*)

Alegati:
- fotocopia di un documento di riconoscimento

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma per esteso è causa di
esclusione.

