MODULO DI
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO DI UN ADDETTO ALLA VIGILANZA IN
TEMA DI RACCOLTA FUNGHI

Spettabile
MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME
Viale Libertà, 1
38033 - CAVALESE
Pec: e.trettel@pec.mcfiemme.eu

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _________________________________________________(Prov. di ___________)
il ______________________________, residente a ________________________________,
(Prov. _____________) in via/piazza/loc. _________________________________________,
n° __________, codice fiscale ________________________________________________,
tel. _________________________, mail: _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di un addetto alla
vigilanza in tema di raccolta funghi
A tal fine dichiara, assumendosi la piena responsabilità in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni che seguono:
1. di avere il seguente domicilio, al quale indirizzare ogni comunicazione relativa al corso:
__________________________________________ telefono: _____________________,
mail: ___________________________________________________________________;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________,
conseguito in data ____________ presso la Scuola/Istituto ________________________
________________________________________________________________________.
3. di svolgere attualmente la professione di ______________________________________
4. di possedere valida patente di guida di categoria: _________________;
5. di godere dei pieni diritti civili e politici;
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________
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7. di non avere mai subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
8. di non essere mai stato/a destituito/a da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
9. di

essere

in

regola

con

gli

obblighi

militari,

e

precisamente 1:

________________________________________________________________________
10.di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni o difetti che
possono influire negativamente sul servizio;
11. di autorizzare - ai fini del presente corso - il trattamento di dati personali ai sensi della
normativa vigente.
Mi dichiaro consapevole delle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni
mendaci, assumendomene la piena responsabilità.

_________________________________
(luogo e data)

_________________________
(firma)
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NOTE: Indicare la situazione nei riguardi degli obblighi militari, ossia: assolti oppure esente oppure
esonerato oppure in attesa di assolverli, etc.

