ALLEGATO A)
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

All’Associazione Regionale Allevatori della Calabria
Via U. Boccioni, 5
88046 Lamezia terme (CZ)
aracalabria@pec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse all’assunzione a tempo determinato mesi 12 di Direttore con qualifica di
Dirigente

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato il _______________ a
____________________________________,
Via/Piazza

residente

in

_________________________________

__________________________________________

__________________________________

mail

______________________________________,

contatti

n.

____,

codice

_______________________________,

alla

fiscale
pec

telefonici: fisso ________________, mobile

___________________, avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso
dei requisiti richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione a tempo determinato mesi 12 per la copertura di n. 1 posto
di Direttore con qualifica di Dirigente.

A tal fine dichiara
ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità:

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio utile per l’accesso alla categoria del posto da ricoprire:
_____________________________________________________;
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
a selezione;
c) Eventuali esperienze maturate : __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ALLEGATO A)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
d) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego pubblico;
d) di non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non aver procedimenti penali in
corso;

Il/La sottoscritt__ dichiara, inoltre
1

che il proprio recapito PEC è il seguente ________________________________ al quale deve essere
fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al procedimento di cui all’oggetto;

2

di impegnarsi a comunicare formalmente all’Associazione Regionale Allevatori della Calabria tutte le
eventuali modificazioni ai dati ed agli stati personali indicati nella presente domanda e/o nei documenti
qui allegati, che dovessero intervenire durante il procedimento di selezione;

3

di essere consapevole che l’Associazione Regionale Allevatori della Calabria non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di domande e comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei
recapiti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzi e/o di recapiti indicati nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;

Il/la sottoscritto/ai fini dell’ammissione alla procedura allega alla presente i seguenti documenti:
✓ Curriculum vitae datato e firmato;
✓ Copia di un proprio documento di identità in corso di validità legale.

Luogo e data
Firma

