Allegato A
Al Presidente della Fondazione
Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes
Via Marconi 21
60027 LORETO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
__________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ___________________
Codice fiscale ___________________________________________________
chiede
di essere ammesso alla selezione per titoli ed esami per la
creazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso la casa
Hermes di Loreto di personale con profilo professionale di
operatore socio sanitario (o.s.s.) con inquadramento al 4° livello
super del contratto uneba.
a tale scopo dichiara
- di essere cittadino__________________________________________
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
_____________________
(eventuale
motivo
della
mancata
iscrizione
o
cancellazione
dalle
liste
elettorali
_____________________________________________________________
____________________________________________________________)
- (se cittadino non italiano)
di godere dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza o provenienza
- (se cittadino non italiano) di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana:
- di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia
stata
concessa
amnistia,
condono,
indulto
o
perdono
giudiziale (1)_______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- di non essere stati destituito/a o dispensato/a da1l'lmpiego
presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari,
né dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettere c) e d), de1 testo unico approvato con
decreto del Presidente del1a Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
- di
essere
in
possesso
del
diploma
di
scuola
media
dell’obbligo
conseguito
il
_____________
presso
______________________e dell’attestato di Operatore Socio
Sanitario conseguito il _____________ presso ________________
______________________________ con la votazione di __________

- (se cittadino non italiano) di essere in possesso di titoli
di studio equipollenti documentato da apposita certificazione
rilasciata dalle competenti autorità;
- di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
- di conoscere e accettare tutte le condizioni del bando di
selezione;
- di essere consapevole delle conseguenza anche penali in caso
di
dichiarazioni
mendaci
contenute
nella
domanda
di
ammissione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella
domanda di amissione alla selezione ai fini della procedura
stessa.
Il
recapito
presso
il
quale
desidero
ricevere
le
comunicazioni inerenti la presente selezione è il seguente:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________, ________________

____________________________________

Allegati:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae sottoscritto;
3) (se cittadino non italiano) titolo di studio equipollente
documentato da apposita certificazione rilasciata dalle
competenti autorità;
Note:
(1) se non sono
“NESSUNA”

state

riportate

condanne

penali

scrivere

