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Riportare sulla busta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio di collaboratorI ed espertI linguisticI di MADRElingua FRANCESE.”

SCHEMA DI DOMANDA (MODELLO A)

La domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento

All’Ufficio Concorsi e Gestione dell’orario di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

Il sottoscritto chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua francese.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara

Ai sensi degli art. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1) Cognome……………………………………….…………………..Nome…………………………..….. Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, cognome del coniuge ed il nome proprio;
2) di essere nat…. il …………..……. a…..………….………………………….. (Prov. di  ………….….....);
3) di risiedere in ………………………………………………………………..…..… (Prov. di  …………...) 
via……………………..……………..……………..….………………..…. n …………. cap………………. telefono…………………….………………....;
4) di essere in possesso del seguente codice fiscale….………………………….…………………………...;
5) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro paese) ……………………………………………………………..…………………;
6) di essere di madrelingua francese per il seguente motivo: (barrare le caselle che interessano)

 madre o padre francese 	 entrambi i genitori  francesi  

 frequenza di scuole primarie e secondarie in lingua francese (indicare la scuola):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) (se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …..……………………..………..(Prov. di …..….) in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi……………………………………..;
8) (se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
9) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p..
In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..) ed i procedimenti penali pendenti: …………..………………………………………………………………………………………….…………;
10) di essere in possesso di diploma di laurea in ………………………………………………………………………….., conseguito presso l’Università di …………………..…………………...… rilasciato in data ..………………………   con la votazione di………………………..;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 6) del bando….…………………;
12) (eventuale) di appartenere alle categorie dei disabili, come di seguito descritto:………………………………………………………………………………………………………..e di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92  (come risulta da allegata certificazione)………..…………………….…………………………………..;
13) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
14) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127) lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare;
15) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto elegge, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome………………………………………………Nome………………………….…….… (Cognome del marito qualora sia necessario ai fini del recapito postale) Via………………………………………………….…..n…………Comune……………………………Provincia……… cap…………..telefono…………………………………cell……………………………………………..……………….. e-mail……………………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto allega: 
	fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

l’attestazione in originale del versamento di euro 10,50 effettuato sul conto corrente postale n. 5504 intestato all’Università degli Studi di Firenze con la causale “contributo partecipazione selezione Cat. C area amministrativa” Coloro che presentano la domanda tramite posta elettronica certificata dovranno allegare fotocopia dell’attestazione la quale dovrà essere presentata in originale in occasione della prova pratica.;

(eventuale) Il sottoscritto dichiara di allegare in originale e/o copia autenticata titoli e documenti in n. di…….…...;
(eventuale) Il sottoscritto dichiara che le copie di titoli e documenti allegati in n. di …..…. sono conformi agli originali.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 337 (25798) del 15 maggio 2006, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Data………………………………..
Firma …………………………………………………… La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 



