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SCHEMA DI DOMANDA
Alla Molise Dati S.p.A.
Via I. d’Ungheria, 81
86100 Campobasso

__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ______________________
il _______________ e residente in ______________________________________________
provincia di _________________________________________________________________
via/p.zza/ctr._________________________________________ n. _______ CAP _________
__________ tel. (______/____________), e-mail___________________________________,
P.E.C. _____________________________________________________,
CHIEDE
󠆜 di essere ammesso/a alla procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di complessive n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e a tempo pieno II (secondo) livello CCNL aziende del Commercio, dei Servizi e
del Terziario presso la Molise Dati S.p.A.
󠆜 che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo
(compilare solo se diverso dalla residenza):
via/p.zza/ctr. _______________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città _________________________________________

__l__ sottoscritt_
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
󠆜 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
󠆜 essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso la Molise Dati s.p.a
successivamente alla data del 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge
n.124/2015 (per tale dichiarazione utilizzare i Moduli A e A1);
󠆜 aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1/01/2010 al 31/12/2017) presso la Molise Dati S.p.A.
(per tale dichiarazione utilizzare i Moduli A e A1);
󠆜 di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art.2 del bando:
 laurea (precisare se v.o, triennale, specialistica o magistrale) __________________________in
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_________________________________________________ conseguita in data _______________;

󠆜 (se il titolo di studio di cui all’art.2 è conseguito all’estero) di essere in possesso del Decreto
di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in data____________________ con n. ______________________;
󠆜 di essere cittadin_
italian_
ovvero
di
avere
la
seguente
cittadinanza_____________________________________________________________;
󠆜 di avere una età non inferiore ai diciotto anni;
󠆜 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di_____________________________;
󠆜 di godere dei diritti civili e politici;
󠆜 di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _ da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
󠆜 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali
pendenti) _________________________________________________________________;

󠆜 di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo di preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli (art. 5 del D.P.R. n. 487/1994):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
󠆜 (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare
nei confronti degli obblighi di leva;
󠆜 (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero
i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
󠆜 (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame
di quanto indicato nel Modulo B.
___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda allega:
󠆲 Modulo A
󠆲 Modulo A1
󠆲 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
󠆲 Modulo B
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󠆲 Altro________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in
vigore dal 25 maggio 2018, __l _ sottoscritt_ dà il proprio consenso al trattamento dei propri
dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l_ sottoscritt_ dà il proprio consenso ai fini del diritto
di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

