Firmato digitalmente da

VITO BRUNO

CN = BRUNO VITO
O = non presente
C = IT

(Allegato D)

(da compilare in stampatello)
Al DIRETTORE GENERALE
ARPA PUGLIA
Corso Trieste, n. 27
70126
BARI
_l_ sottoscritt_ (cognome) ..........................................................................................................................
(nome)..........................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa
di studio in VALUTAZIONE per anni uno, rinnovabile.

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA
1. di essere nat_ a.................................................................................................................... Prov. (.........)
il ......./......./............ , codice fiscale ......................................................................................................;
2. di essere residente in ...................................................................... Prov. (.........) c.a.p. .....................
via ................................................................................................................................... n. ...............
recapito telefonico ............................................. e-mail .................................................;
3. di essere in possesso:
□ della cittadinanza italiana, ovvero
□ della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea ............................................ ed in quanto tale di
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
4. di: □ essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di …………….…………………… ...;
□ di non essere iscritt_ o di essere stat_ cancellat_ dalle liste elettorali del Comune di
……………………………… per il seguente motivo:…………….………………………;
5. di godere dei diritti civili;
6. di: □ non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

□

aver
subito
le
seguenti
condanne
penali
..............................................................
............................................................................. (indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna);

□ avere i seguenti procedimenti penali in corso .................................................................
....................................................................(indicare gli estremi dei procedimenti penali e il titolo dei reati);

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando (specificare se il titolo di studio

posseduto è stato rilasciato in base al nuovo o al vecchio ordinamento universitario barrando la
corrispondente casella sottostante):
□ laurea specialistica (ai sensi del D.M. n. 509/99) ovvero □ laurea magistrale (ai sensi del D.M. n. 270/04)
ovvero □ diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero □ laurea triennale (L)
in .......................................................................................................... indirizzo .......................... .......................................,
conseguito presso ............................................................................... in data ........./........./.................. con la seguente
votazione finale ............................................;
(Per i soli titoli conseguiti all’estero) di essere in possesso del seguente titolo ................................................ conseguito
presso ..............................................nello stato estero.............................. in data ............................................. con la
seguente votazione finale ...................
e riconosciuto equipollente con il seguente provvedimento
............................................... emanato da ....................................................... il .......................... ;
8. di essere in possesso dell’esperienza professionale di cui all’art. 2, lett. c) del bando, di almeno un anno
conseguita presso …………………………………………………………………………………………..;
9. di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (solo per i concorrenti di sesso maschile):
......................................................................................................................................................;
10. di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero di non
essere stat_ dichiarat_ decadut_ da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
12. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000;
13.

di accettare, incondizionatamente, le condizioni previste dal bando di selezione nonché dagli appositi
regolamenti dell’ARPA;

14.

di autorizzare l’ARPA Puglia, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ad utilizzare i dati contenuti nella
presente domanda esclusivamente ai fini della procedura selettiva e in caso di assunzione ai fini della
costituzione del rapporto di lavoro;

15.
•

di allegare a corredo della domanda, i seguenti documenti:
copia fotostatica del documento d’identità o di riconoscimento del candidato in corso di validità;

•
•

curriculum formativo e professionale (datato e firmato), corredato di documenti, titoli, certificazioni
sostitutive, dichiarazioni di notorietà;
elenco, in triplice copia, dei documenti e titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Luogo ...........................................

Data ........./........... /.........

Firma .............................................................................................
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente domanda
non è soggetta ad autenticazione.

