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Allegato A

Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Viale Dei Giornalisti, 6
09122 Cagliari


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON LA DURATA DI MESI 18 PER LA FIGURA DI SERVICE DESK AGENT

Il/La sottoscritto /a _________________________________________________________________, nato/a a ________________________________________ (Prov.           ) C.A.P _______________ il_________________
codice fiscale______________________________________________________, residente a ______________________________________________ (Prov.           ) C.A.P ___________in via __________________________________, n. ______  tel._________________________________________ e mail ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.
Consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione come di seguito specificato: 
	titolo di studio _____________________________________________________________ conseguito il_______________presso_____________________________________________ con la votazione di_____________________;
	di essere in possesso della cittadinanza ______________________________;
	di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________________;
	di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
	di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) _____________________________________________________________________;
	Non aver intrattenuto precedenti rapporti di lavoro con qualsiasi forma e tipologia contrattuale, né direttamente con la società Sardegna IT, né per il tramite di agenzie interinali;
	di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
	di avere competenze professionali riferibili al profilo per cui si partecipa come stabilite all’Allegato C;
	di avere almeno 4 anni di esperienze in attività di supporto telefonico agli utenti per servizi IT evincibile dal curriculum vitae;
	di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
	di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi della D.Lgs 196/2003;
di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via ______________________________ n°_____ Città ___________________________________ c.a.p. ________ 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici di cui all’Allegato C all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON LA DURATA DI MESI 18 PER LA FIGURA DI SERVICE DESK AGENT, il sottoscritto allega alla domanda di ammissione:

	Curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto dal candidato;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei titoli di studio richiesti e di ogni altro titolo che il concorrente nel suo interesse, ritiene utile agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (redatta secondo il modello Allegato B all’avviso pubblico);
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.





Data ......................................					 		FIRMA

........................................



