
MODELLO  DI  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA  PER 
TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA LAVORO PER L’AREA  ACCOGLIENZA 
LOGISTICA E COMUNICAZIONE  - PROGETTO “JES! “ - I LUOGHI DELL’ANIMAZIONE.

                                                                       
                                                                          AL Dirigente 
                                                                          Area servizi al cittadino e alle imprese
                                                                          Servizio polo culturale
                                                                          Comune di Jesi
                                                                          Piazza Indipendenza 1
                                                                          60035                         JESI

 Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a _____________________
il____________________________e residente a ________________________________________
in via_______________________________n._____c.a.p.__________tel._____________________
C.F._____________________________, presa visione del bando di selezione pubblica, per titoli, 
per  il  conferimento  di  una  borsa  lavoro  per  l’area  accoglienza  logistica  e  comunicazione 
nell'ambito del - PROGETTO “JES! “ - I LUOGHI DELL’ANIMAZIONE- essendo in possesso dei 
requisiti richiesti, chiede di essere ammesso/a a parteciparvi.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di 
semplificazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e consapevole  delle 
conseguenze penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente paese membro della 
Unione Europea_________________________________________________________________;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________,
ovvero di non essere iscritto o di essere cancellato dalle liste medesime  per i seguenti motivi____
_______________________________________________________________________________;
c)  di possedere il seguente diploma di laurea___________________________________________
conseguito presso l’Università di ____________________________________________________
nell’anno accademico________________________con voto___________________________;
d) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
e) di essere in possesso di una adeguata conoscenza della lingua inglese;
f) di essere in possesso dell’attestato “European Computer Driving Licence” (ECDL) o altro titolo 
di specializzazione informatica;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver 
riportato le seguenti condanne penali_______________________________________ e di avere i 
seguenti procedimenti penali in corso________________________________________________;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni;
i) di godere dei diritti civile e politici;
m) di possedere i seguenti titoli di preferenza ovvero di precedenza:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
l) di autorizzare l’utilizzo da parte del Comune di Jesi dei propri dati personali all’esclusivo fine 
dell’espletamento della procedura concorsuale.

Il  sottoscritto  chiede  che  tutte  le  comunicazioni  relative  al  concorso  siano  inviate  al  seguente 
indirizzo______________________________________________ o  al seguente recapito telefonico



________________   e indirizzo di posta elettronica:_____________________________________

Si  impegna  a  comunicare,  per  scritto,  le  eventuali  variazioni  di  indirizzo  al  Comune  di  Jesi, 
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla presente:
1. copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae et studiorum dettagliato, formato europeo,  datato e sottoscritto;
3. i seguenti titoli utili ai fini della valutazione in originale o copia autenticata:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
      4. per i candidati diversamente abili idonea certificazione medica. 
      5.elenco in carta semplice dei documenti allegati alla presente domanda regolarmente 
sottoscritto.

          
   data________________________________

                                                                                                        firma    
                                                                     ___________________________________________      
                                                                


