
ALLEGATO A 

 

AL COMUNE DI SANT' ANASTASIA - Città Metropolitana di Napoli 

Servizio Risorse Umane e Ufficio Staff 

Via San Francesco Saverio, n. 1 – 80048- SANT'ANASTASIA ( NA) 

 

Oggetto: Selezione pubblica interna per la copertura di quattro posti di categoria “A” destinati 

alla stabilizzazione di LSU impegnati presso il Comune di Sant'Anastasia   

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. con riferimento all'avviso di 

selezione pubblica interna del Responsabile del V Settore,  per la  stabilizzazione di n. 4 Lavoratori 

Socialmente Utili  utilizzati dal Comune di Sant'Anastasia; 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna riservata ai lavoratori socialmente utili in 

attività presso il Comune di Sant'Anastasia , per  la copertura di n. 4 posti di categoria giuridica A.1,   

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 90%. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , consapevole delle sanzioni penali 

previste dalla legge,  sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

Cognome ………………………………………………..……………… 

Nome ……………………………………………………………..……. 

Data di nascita (giorno/ mese/ anno) ………………./……………………/……………………. 

Comune di nascita ………………………………………………………….. Prov. (…………) 

Comune di Residenza …………………………………………………………………. Prov. 

(………..), Via/Piazza……………………………………………………………………….., 

n…………, CAP ………………… 

(indicare completo: via, n. civico, Comune, Prov, cap) 

Tel …………………………………… Cell …………………………………… 

e-mail................................; 

-Di essere cittadino/a italiano/a, oppure  …………………………………………………………. 

-Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di………………………………………………………… Prov. (…………) ; 

-Di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, conseguito il _____________ 

presso l'Istituto scolastico ____________________________________ di ___________________ ; 

-Di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario 

specificare le condanne riportate, precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, 

d’indulto o perdono giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso 

cui si trovano): 

…………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………; 

-Di possedere l' idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni del posto da ricoprire ; 

-Di essere/non essere portatore di handicap e di non  aver perduto ogni capacità lavorativa, ovvero 

che la natura ed il grado dell' invalidità non   pregiudicano  l'idoneità all'impiego; 

-Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 31/12/1985) ; 

-Di aver prestato servizio  presso le pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego:________________________________; 

- Di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso la pubblica amministrazione; 



-Di essere in servizio presso il Comune di Sant'Anastasia , nella qualità di soggetto impegnato in 

attività socialmente utile, alla data della pubblicazione del presente avviso. 

-Di essere iscritto nell’elenco regionale approvato dalla Giunta Regionale della Campania ; 

- Di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza e preferenze di 

legge________________________, ovvero di  avere n.___ figli fiscalmente a carico; 

-Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando   per 

la copertura dei posti di cui in oggetto; 

-Di autorizzare il Comune di Sant ' Anastasia al trattamento da parte del Comune di Sant’Anastasia 

dei propri dati personali, ai sensi della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura 

selettiva e dell’eventuale incarico, nonché per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente 

procedimento. 

-Di indicare di seguito il recapito presso il quale intende  ricevere le comunicazioni relative alla 

selezione: 

 

Via/Piazza …………………………………..……………… n….…… 

Comune…………….……………………………….. Prov. (………..), CAP……………… numero 

di telefono……………………………………. 

 

Allega alla presente: 

-la  fotocopia di un  valido documento di riconoscimento; 

-il curriculum vitae  - reso ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  debitamente 

datato e sottoscritto. 

  

 

Il/la sottoscritto/a, esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente 

domanda, possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 

per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Data …………. 

 

         FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


