
 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA 

RISORSA DA INSERIRE NELL’UFFICIO TECNICO DELLA C.E.G. (selezione n.3/2022) 

 

Compilare il documento in stampatello e in maniera chiara e leggibile 

Il sottoscritto  

Cognome_________________________________ Nome_______________________________________ 

Data di nascita _____________  CF_________________________________________________________ 

Comune  di nascita     ___________________________________________________________________ 
(comune, via, cap, provincia) 

Comune e indirizzo di residenza ___________________________________________________________ 
(comune, via, cap, provincia) 

Comune e indirizzo di domicilio (se diverso da residenza) 

_____________________________________________________________________________________ 
(comune, via, cap, provincia) 

 

Telefono ______________________  mail___________________________________________ 
                  (in stampatello e leggibile) 

 

in relazione alla procedura di selezione di cui all’avviso in oggetto  

MANIFESTA 

Il proprio interesse e propone la propria candidatura per una eventuale assunzione.  

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

 di aver preso visione dei contenuti e dei requisiti del bando di selezione 3/2022 della C.E.G. 

 di godere dei diritti civili e politici (specificare se del caso); 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione  
 di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza richiesti dall’avviso 

pubblico in oggetto; 

 di essere in possesso di competenze linguistiche italiane 

 di non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; 
non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;(specificare se del 

caso) 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  

 di consentire al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni; 

 di essere residente in Valle d’Aosta da almeno 5 anni. 



 di aver conseguito il seguente titolo di studio che costituisce requisito per la partecipazione alla 

selezione 3/2022  

 

TITOLO: _____________________________________________________;  

VOTAZIONE__________.  

        Il percorso di studi prevede la frequentazione di anni _____. 

 

ALLEGATI obbligatori 

alla presente domanda: 

1. il curriculum vitae  

2. copia del documento di identità in corso di validità,  

3. copia del titolo di studio e votazione. 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata esclusivamente all’indirizzo 
mail sopra specificato. 

 

Sono consapevole che la presente domanda, ai fini dell’accesso alla selezione, si intende perfezionata il 

giorno e l’ora in cui è stata inviata alla mail amministrazione@cafl.it  completa in tutte le sue parti e con 

tutti gli allegati richiesti. 

 

 

 

Data _____________    FIRMA   ____________________________ 

 

 

mailto:amministrazione@cafl.it

