DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare, firmare e inviare via mail, unitamente al curriculum vitae e a un documento d’identità in corso
di validità)
A: E.N.P.A.C.L.
Viale del Caravaggio 78
00147 ROMA
selezionepersonale@enpacl.it
OGGETTO: Avviso di selezione di personale del XX/XX/2019

Codice Selezione:
Cognome:

Nome:

Nato A:

Prov:

Il:

Residente A:

Prov:

Indir:

Telefono:

C.F.:

CAP:
PEC:

e-mail:

in relazione alla procedura di selezione sopra indicata
MANIFESTA
il proprio interesse e propone la propria candidatura.
A tale proposito dichiara:
di godere dei diritti civili e politici (specificare se del caso);
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione Europea; oppure
di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure
di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza richiesti dall’avviso
di non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; non essere
destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (specificare se del caso);

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente,
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Curriculum Vitae (CV) del candidato, redatto in lingua
italiana, rispettando gli standard del formato europeo, con espresso il consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), e la dichiarazione di veridicità effettuata ai sensi e per gli effetti
del citato D.P.R. 445/2000. Nel CV devono essere evidenti i requisiti formativi e professionali richiesti.
Con la sottoscrizione del presente modulo:
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul sito istituzionale dell’Enpacl nella sezione “lavora
con noi”;
Acconsento al trattamento dei miei dati particolari eventualmente conferiti all’interno del CV, in modo facoltativo,
esplicito e volontario al fine della candidatura.
Data:

Firma
_____________________________________

