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ALLEGATO A
Schema di domanda (in carta libera)
Al Presidente deII'I.S.S.S.M .eC.
Gaetano Braga
sottoscritt .../a (1) nat../a
(prov. di ...) Via

(Prov. di ....) il
tel.
Cap.

residente in

Chiede
di essere ammesso al concorso per soli titoli relativo al profilo professionale di Assistente area Il, allegato B al CCNL Afam 2006/2009 del 4 agosto 2010 nel ruolo del personale
amministrativo e tecnico delle Istituzioni Afam (nel seguito: ASSISTENTE), indetto con
Decreto del Presidente dell'Istituto Gaetano Braga in attuazione del D.P.R 30 agosto 2012 e
dell'art. 554 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) che alla data della presente domanda risulta essere in servizio in qualità di
ASSISTENTE con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, presso
codesta Istituzione;
b) di aver maturato alla data di scadenza del presente bando un'anzianità di
effettivo servizio nel profilo professionale di ASSISTENTE o in qualifica
immediatamente superiore presso le Istituzioni Afam, come di seguito indicato

dal

al

qualifica

presso

dal
dal
dal
dal

al
al
al
al

qualifica
qualifica
qualifica
qualifica

presso
presso
presso
presso
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Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino italiano;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
-oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
• di non aver riportato condanne penali e/o di avere i seguenti carichi penali pendenti (2);
• di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso;
• di non aver prestato servizio presso altre Amministrazioni oppure di aver prestato i
sottoelencati servizi presso Pubbliche Amministrazioni, servizi che sono cessati
(eventualmente) per i seguenti motivi:
• di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
• di essere in possesso dei sottoelencati titoli di cultura e/o di servizio di cui si chiede la
valutazione ai sensi dell'allegato B al bando di concorso (3);
• di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato C al bando di
concorso (3);
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato nel profilo di Assistente.
Luogo e data

Firma
(non soggetta ad autenticazione)

Si allega la seguente documentazione richiesta per l'ammissione al concorso:
1) copia in carta semplice di un documento di identità, in corso di validità
2)
3)

Note all'allegato A:
(1) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile;
(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(3) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo
termine e con le medesime modalità della domanda, esclusivamente nelle forme previste
dal bando.
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