Allegato A
Modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica bandita dal Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a r.l.

Al Presidente del
Distretto Tecnologico Sicilia
Micro e Nano Sistemi S.C.A R.L.
Via Ottava Strada n. 5
Zona Industriale - Catania 95121 (CT)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica “AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 4 UNITÀ DI PERSONALE
LAUREATO DA IMPIEGARE IN UNA ATTIVITA’ DI INDAGINE DI MERCATO, A TEMPO, PRESSO IL CONSORZIO
DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA MICRO E NANO SISTEMI S.C.A R.L.” bandito con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Società del 07/08/2015 per la stipula di un contratto di collaborazione.
_l_ sottoscritt_ __________________________ nat _ a _______________________ Prov.____ il __________ residente a
__________ Prov____________ Via/Piazza/Largo_____________________________n.____
Cod. Fiscale_________________________
CHIEDE di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli e colloquio bandita con la delibera citata in oggetto.
Al riguardo, tenuto conto di quanto richiesto dall’Avviso, dichiara:
- di essere cittadino/a __________________________________________________________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ovvero: di prestare servizio presso la seguente pubblica
amministrazione:______________________________________________________________________;
-di essere fisicamente idoneo/a alla collaborazione;
solo per i cittadini stranieri:

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza: SI □ NO □

(in caso negativo indicare i motivi) ___________________________________________________________;
solo per i cittadini extra comunitari:

di essere legalmente soggiornante in Italia

(indicare motivazione e termini di validità del permesso di soggiorno) _________________________________________;
ELEGGE il seguente domicilio ai fini della partecipazione alla selezione
Via/Piazza/Largo____________________________________________città___________________________________
Cap______________Prov.____________________ indirizzo e-mail__________________________________________
ALLEGA alla presente domanda:





Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum degli studi e delle esperienze professionali e lavorative, datato e sottoscritto;
Documentazione relativa alle esperienze professionali dichiarate;
Titoli che ritiene possano essere valutati ai fini della selezione.

DICHIARA di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae.
ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta e con i documenti ad essa allegati possano
essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Data,
Firma (leggibile e per esteso)
___________________________________

