
ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO PER CHIMICO DI 

LABORATORIO CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) ED 

INDETERMINATO  

 

Consorzio AUSI, 
Palazzo Bellavista 

09016 – Monteponi, Iglesias 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO PER CHIMICO DI LABORATORIO CON 

       CONTRATTO    DI   LAVORO   DIPENDENTE   A   TEMPO   PARZIALE   (30  ORE  SETTIMANALI)  ED 

       INDETERMINATO  

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ____________________________________  

il _______________ Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________ CAP ____________ 

Via _____________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________ cell. _____________________________________________ 

Indirizzo PEC 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica non certificata 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per la copertura di nr. 1 posto, a tempo parziale (30 ore settimanali) e 

indeterminato per Chimico di Laboratorio – Livello II, CCNL Settori del Commercio e dei Servizi, da assegnare 

presso la sede del Consorzio AUSI – Laboratorio CREATE – Palazzo Bellavista, Monteponi, Iglesias, e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue: 

1) di essere cittadin_  italian_ e di godere dei diritti civili e politici ovvero di essere in possesso della 

cittadinanza  del seguente Stato dell’Unione Europea______________________(In tal caso) di godere dei 

diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza e avere un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

2) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di_____________________ ovvero _________________; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (Segnalare eventuali 

situazioni differenti: _______________________________________________________); 

4) di non essere stat_ destitut_ dispensat_ , o dichiarat_ decadut_ dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, né di essere stato interdetto dai pubblici  uffici a seguito di sentenza passata in giudicato o  



licenziat_ a seguito di procedimento disciplinare (segnalare eventuali situazioni differenti: 

_______________________________________________________); 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (vedi art. 1 dell’Avviso): 

denominazione___________________________________________________________________________ 

conseguito in data __________________________________________________________________ 

presso__________________________________________________________________________________ 

6) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di chimico (vedi art. 1 dell’Avviso): 

conseguita in data __________________________________________________________________ 

presso__________________________________________________________________________________ 

7) di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti professionali (vedi Valutazione Titoli di cui all’art.4 

dell’Avviso): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8) di essere/non essere ___________________ portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92; 

9) di accettare le norme e le condizioni stabilite nell’avviso; 

10) di accordare il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento UE nr. 2016/679; 

 

Si allega alla presente domanda: 

- curriculum professionale datato e sottoscritto; 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

Data 

 

         Firma 


