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ALLEGATO C

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(Da compilare in carta semplice)

Al Signor Presidente della
Giunta Regionale delle Marche
Via Tiziano 44
60125 Ancona

Il sottoscritto (1) _____________________________________ chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per la

copertura di N° 26 incarichi per TUTORING OBBLIGO FORMATIVO

Requisiti di ammissibilità
All’uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a. Di essere nato il ___________ a _____________________(provincia di ____); (2)

b. Di essere residente a ____________________________________________; (3)

c. Di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero

cittadino degli Stati membri della U.E., ai sensi dell’art.37, comma 1 del D. Leg.vo n.29/1993 e del D.P.C.M.

n.174/1994;

d. Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________; (4)

e. Di aver riportato le seguenti condanne penali____________ o di aver in corso i seguenti procedimenti penali

____________________; (5)

f. Di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione ______;

g. Di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza ai sensi della lettera d) dell’art.127

Del D.P.R. 10/1/1957, n.3, da precedente impiego nella Pubblica Amministrazione; (6)

h. Di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________ conseguito presso

____________________ di ________________ in data ______ con la seguente votazione _____________;

i. Di avere una buona conoscenza parlata e scritta della seguente lingua estera: _________.

Requisiti attestanti la professionalità del candidato

Dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:
j. Di aver acquisito un’esperienza di servizio di anni/mesi  _________ presso

________________________________________________________________________________________ ;

k. Di aver svolto la seguente tesi di laurea __________________________________;

l. Di aver partecipato ai seguenti corsi di specializzazione post-laurea:
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? corsi annuali: ____________________________________________

? corsi semestrali:___________________________________________

? corsi inferiori a sei mesi: _____________________________________

m. Di aver vinto le seguenti borse di studio: _________________________________;

n. Di aver redatto le seguenti pubblicazioni in argomento attinente alla formazione professionale e problemi del

lavoro: ___________________________________;

ed, al fine della valutazione dei titoli posseduti, allega la scheda di autovalutazione dei titoli

posseduti e altro documento utile al fine della valutazione.

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla selezione gli vengano inviate al presente indirizzo

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(specificare il numero di codice di avviamento postale), (telefono), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni

successive e riconoscendo che l’Amministrazione  Regionale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità

del destinatario.

Data_____________________

Firma del candidato (7)

_______________________________

Note:

(1) Le donne coniugate indichino, nell’ordine, il cognome proprio, quello del marito, il nome proprio.

(2) Il candidato cha abbia superato il 40° anno di età deve indicare idonea documentazione comprovante diritto

alla elevazione del limite massimo d’età.

(3) Indichi l’indirizzo completo.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) Compilare solo in caso di condanne, indicando anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono

giudiziario, la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa e il reato che è stato commesso.

(6) Deve essere sempre dichiarato.

(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro

funzionario incaricato dal sindaco.


