06/08/2015 - MD.DZ.02

Oggetto: Errata corrige Schema di domanda - Bando di Concorso per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Informatico (RIF: TSI1)

Si riporta di seguito lo schema di domanda corretto da utilizzare per la presentazione delle domande relative
alla selezione in oggetto:

Schema di domanda
Alla Società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.
Direzione Generale
Viale Toselli 9/A- 53100 Siena
..l.. sottoscritt………………….......................................
Chiede
di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Informatico (RIF:
TSI1)
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 per chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità,
dichiara
a) di essere nat…. a ………................ il .....................
b) di essere residente a ...........................................
Via/Piazza ...........................................................
n. .... cap. ……...........tel............../…………………….
cell. …………………… e-mail …………………..……………
di essere domiciliato a ...........................................
Via/Piazza ...........................................................
c) di essere cittadino italiano oppure
di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza o di provenienza (specificare) …………………………………. oppure
di essere cittadino di altri Stati ed in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
(specificare) ………………………………….
d) di essere appartenente alle categorie protette individuate dalla Legge 68/99 ed iscritto negli appositi elenchi di cui all’art.8
della legge 68/99 della Provincia di Siena alla data di pubblicazione del presente Bando
e) di essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di ......................................... (indicare i motivi della eventuale non
iscrizione).
f) di non aver riportato condanne penali (indicare le eventuali condanne riportate)
g) di non avere procedimenti penali in corso (indicare gli eventuali procedimenti pendenti)
h) di avere la seguente posizione relativamente agli obblighi di leva ..................................................
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..................................................................
conseguito in data ...................................... presso…………………………………………….
l) di essere in possesso della patente di guida cat:…..
Il recapito al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso è il seguente:
Via ............................................................ n. ........
cap................Città .................................................
prov........... telef..................../................................
cell. …………………………………………..……
e-mail ………………………………………………………………….
Sarà impegno del sottoscritto comunicare ogni variazione sollevando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Il sottoscritto autorizza la Società al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
data .......................................
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Firma......................................................................

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.

Siena, 02 Dicembre 2015

_________________________________________________________________________________________________________________
terrecablate reti e servizi s.r.l. a socio unico
sede legale Viale Toselli 9/a - 53100 siena (SI)
www.terrecablate.it
iscritta al registro delle imprese di Siena
n° iscrizione, PI e CF 01169690524
Capitale Sociale € 584.640,00 I.V.
numero verde 800 078100
fax 0577 047497 email info@terrecablate.it
2

