Note
(1)	 Chi non è iscritto nelle  liste elettorali deve indicarne il motivo. 	
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo

Allegato A- Modulo di domanda per le procedure concorsuali riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999


ALL’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
VIA IS MIRRIONIS, 195
09122 CAGLIARI
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it


OGGETTO: Domanda di partecipazione alle procedure concorsuali riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999

_I__ sottoscritt _  _______________________________________________________________________

Nat_ a ______________________ il _________________ e residente in ___________________________

Via __________________________________________ N._____   Cap_________ tel. ________________

Cell_______________________ e-mail  _________________________@__________________________
C H I E D E
di poter partecipare alla seguente procedura concorsuale: (barrare la lettera relativa alla selezione prescelta)

	concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di Funzionario amministrativo della categoria D – livello retributivo D1 - riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999
	concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Funzionario tecnico della categoria D – livello retributivo D1 - riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999;
	concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 13 posti di Istruttore amministrativo della categoria C – livello retributivo C1 - riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999
	concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore tecnico della categoria C – livello retributivo C1 - riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999
	concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di operatore amministrativo della categoria B – livello retributivo B1 - riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea 
	di godere dei diritti civili e politici 
	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..………………………;(1)
	 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ……………………………………….………………………………………………………………………;(2)
	 di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio;
	di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________ conseguito in data__________ presso _________________________________________________________
	di essere iscritto alle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 alla data di scadenza del presente bando con indicazione del Centro per l’impiego di iscrizione;
		di essere in servizio presso l’ASPAL alla data di pubblicazione del presente avviso, in qualità di_____________e di essere stato computato all’interno della quota d’obbligo prevista dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
		di aver preso visione dell’art. 14 (Tutela della privacy) dell’avviso pubblico per le procedure concorsuali riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999 e, quindi, di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia
k)	di avere i seguenti titoli che danno diritto ai sensi dell’articolo 5 del DPR 487/1994 e smi, a parità di punteggio, a preferenza o a precedenza nella formazione della graduatoria ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lingua straniera prescelta: __________________________________

(Per i soli beneficiari della Legge 104/92 e smi):
Si richiede il seguente ausilio necessario per l’espletamento delle prove d’esame, in relazione al proprio handicap: ___________________________________________________________________________
Si richiedono, altresì, i seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________

Allega alla presente, a pena di esclusione:
	Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità per le sole domande non sottoscritte digitalmente.
	la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR  n. 445 del 2000, di non avere situazioni di incompatibilità o ostative al mantenimento o all’instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego (Allegato B), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
	curriculum vitae debitamente sottoscritto nella pagina finale 


             Data                         


Firma
_______________________

___________________________


