
                      Fondazione Istituto San Raffaele  G. Giglio
 Servizio Selezione e Formazione
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto

90015 Cefalù (PA)

Fax 0921/920513

oggetto: istanza partecipazione a selezione per incarichi temporanei di ___________________.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________  nato/a il _________________ 

a  _________________________________ ( _____ )  e residente a  _________________________

____________________ ( ____ ) in Via ___________________________________,  n° ___ - cap. 

_________  -  Tel  __________________________  –  e-mail:  ____________________________  - 

C.F. _________________________________

Chiede

di  partecipare  all’avviso  di  selezione  per  titoli  e  prova  d'esame,  per  la  formulazione  di  una 

graduatoria, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o incarichi a tempo determinato  per  posti 

di _________________________________, indetto da codesto Istituto e pubblicato sul sito internet 

in data 15/04/2013.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 
Dicembre 2000 e art. 15 Legge 12 Novembre 2011, n° 183, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 Dicembre 2000:

- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso alcun procedimento;

- di avere la cittadinanza Italiana;

- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso 
e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando;

- di essere in possesso dello specifico titolo di ________________________________________;

- di essere iscritto/a all'albo Professionale _________________________________________.

Allega, anche ai fini della valutazione dei titoli, la seguente documentazione:

1. Fotocopia del documento di identità;

2. Curriculum formativo e professionale.

- elegge  il seguente domicilio per tutte le comunicazioni relative alla presente, presso:

Nome __________________________________ -  Via ________________________________,  n° 

____ -  C.A.P. __________  - _______________________________________ ( ___ );

Infine esprimo il  consenso al  trattamento dei miei  dati  personali  per i  soli  fini  all'oggetto  della 

presente ai sensi e nei limiti definiti dal D.Lvo. 30 giugno 2003 n° 196;

______________________ lì, _________________                                        

                                                con osservanza

                                                 ______________________________________________________


