SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE N. 3 ADDETTI/E ALLA VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO
BACK OFFICE (RIF. SP 278)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a ______________________________ il ___________________________________
residente nel Comune di ______________________________ Prov. __________________
Via /Piazza ______________________________ n. ____________C.A.P_______________
Tel. ___________________ e-mail __________________ PEC ______________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
•

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
possesso della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di valido
permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, o la
titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la titolarità
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

•

godimento dei diritti civili e politici. In qualità di cittadino italiano o di uno degli stati
membri dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente riservato ai familiari di cittadini dell’UE non aventi la cittadinanza di uno
stato membro, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, gode dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza;

•

conoscenza della lingua italiana;

•

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati cittadini
italiani di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il 1985);

•

non avere riportato condanne penali che comportino, quale pena accessoria,
l’interdizione temporanea o permanente dai Pubblici Uffici o condanne definitive per
reati non colposi;

•

età non inferiore ai 18 anni;

•

Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o titolo equipollente (specificare)
_____________________________________________________ conseguita presso
___________________________________ in data _____________________;

•

Esperienza di almeno un anno negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso
della presente selezione, maturata in qualità di dipendente di aziende pubbliche o
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private, gestori di servizi pubblici, pubbliche amministrazioni, nella gestione delle
sanzioni amministrative in particolare nelle specifiche attività tipiche del ruolo:
o

verifica della conformità dell’atto giuridico e di tutte le causali di nullità;

o

ingiunzione di pagamento;

o

iscrizione a mezzo ruolo;

o

gestione dei ricorsi avverso il verbale di accertamento: esame degli scritti
difensivi e della documentazione allegata al ricorso e emissione di ordinanza di
ingiunzione di pagamento motivata o emissione di ordinanza di archiviazione
motivata.

Esperienze lavorative nelle specifiche attività oggetto del profilo professionale:
(indicare l’esperienza lavorativa maturata nelle mansioni proprie del profilo professionale in
oggetto)

DATORE DI LAVORO

Ruolo ricoperto e attività svolte
(per la compilazione di questo campo, fare
DAL
AL
riferimento ai requisiti relativi all’esperienza
(gg/mm/aa) (gg/mm/aa)
indicati nell’avviso)

ALLEGA ALLA PRESENTE (RIUNITI IN UN UNICO FILE):
a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e
presentata unitamente a copia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante
(fronte/retro).

Data ___________________

FIRMA_________________________
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