FAC-SIMILE DI DOMANDA
(in carta libera)
Alla Sede Estera di AICS La Paz
Il/la___sottoscritt___,
______________________________________,
nato
a
__________________________ il __________________, residente a _________________________ in
___________________________________ tel. _________________ in riferimento all’avviso di assunzione
del _______________, chiede di essere ammesso a partecipare alle prove d’esame per l’assunzione di n. 1
Consulente locale esperto in dipendenze a contratto determinato
All’uopo dichiara quanto segue:
a) di essere maggiore di età;
b) di essere di sana costituzione fisica;
c) di nazionalità boliviana ovvero alternativamente residenza in Bolivia da almeno due
anni;
d) di non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all'estero), nonché di non
avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) di non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
impiego presso una pubblica amministrazione;
f) di non essere soggetto agli obblighi di leva;
g) di avere un’esperienza lavorativa professionale di almeno tre anni effettuata anche in
periodi discontinui;
h) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea in Scienze
della Salute, Scienze sociali o altro titolo di studio universitario attinente alle
mansioni da svolgere;
i) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse (Word, Excel, Internet, Posta elettronica);
j) di essere disponibile ad assumere l’incarico immediatamente dopo essere stato/a
dichiarato/a vincitore/trice della selezione;
k) di non essere sottoposto ad un procedimento contabile o penale per reati contro la
Pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 del bando di
concorso, dichiara inoltre:
1) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega idonea
certificazione:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea certificazione e/o
attestazione di servizio:
DATORE DI LAVORO

MANSIONI

PERIODO

SVOLTE

SERVIZIO:
DAL

DI

CAUSA DI RISOLUZIONE

AL

Il sottoscritto dichiara che quanto da lui affermato nella presente domanda risponde a verità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di acconsentire che i dati personali forniti attraverso la compilazione
della presente domanda di ammissione alle prove d'esame siano trattati, mediante l'ausilio di strumenti
manuali, informatici e telematici, per le finalità di gestione delle prove stesse e conservati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
In fede
__________________________
________________________________
(Luogo e data)
(Firma del candidato)
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
Sig./ra

______________________________
______________________________
______________________________

Indirizzo e-mail______________________________

