SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice)
COMUNE DI NEMBRO
Settore Affari Culturali
Via Roma n. 13
24027 NEMBRO (BG)

OGGETTO:

BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO
DENOMINATO ‘CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI’ SITO IN VIA CASE SPARSE SALETTI –
NEMBRO.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il __________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a _________________________________
_______________________________ in via __________________________________________ n. _____ cap.________
telefono: _______________ cellulare: ______________________ e-mail _______________________________________.
CHIEDE
di essere ammesso/a al bando di cui in oggetto.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
di aver compiuto i 18 anni;
che il richiedente/capofamiglia ha un ‘età non superiore a 59 anni;
di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________
(oppure ______________________________________________________________________________________) ;
di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (oppure ________________________
_____________________) e di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né di essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da ogni altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127 lett. d) del T.U. approvato con
D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
di avere la residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di Nembro,
ininterrottamente
da
________anni
ovvero
di
risiedere
a
__________________________in
via___________________________;
di avere un indicatore ISEE, in corso di validità, inferiore a 25.000,00 euro e precisamente pari a euro: ____________;
di avere un nucleo familiare composto da non più di 4 persone e con almeno 2 maggiorenni;
O che all’interno del proprio nucleo familiare è presente un componente maggiorenne con certificazione valida del corso
BLSD per l’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico Esterno (DAE), che lo stesso si impegna a mantenerne la validità e la
cui certificazione viene allegata in copia a questa domanda;
O di avere una esperienza di _______ anni nello svolgimento dei servizi previsti dal bando, maturata senza richiami,
biasimi o altre inadempienze e di allegare alla presente domanda l’autocertificazione e/o le certificazioni che attestano i
periodi, i luoghi e gli Enti presso i quali è stata maturata questa esperienza;
Pagina: 1 / 2

di essere in possesso del diploma di Scuola secondaria di 1° grado (o superiore), conseguito presso l'Istituto
_____________________________________________________________________avente
sede
in
_______________________ in data __________________ .
che la posizione per quanto riguarda gli obblighi militari è la seguente: Assolta / Esente / Non obbligato;
di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
O di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o di preferenza nella nomina ai fini
della applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
di specificare che il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente bando è il
seguente (da compilare solo nel caso sia diverso dal luogo di residenza): __________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Addì, ________________

_____________________________
(firma leggibile)

Dichiara altresì:
Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali", ai fini esclusivi del presente concorso.

Addì, ________________

_____________________________
(firma leggibile)
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