
MODULO DI CANDIDATURA (ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO A SELEZIONE PER N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE SCOLASTICO (CAT. B )- PRESSO  CR FORMA Azienda Speciale

Servizi di Formazione Provincia di Cremona

Il sottoscritto/a (nome e cognome)                                                                           

Nato a  provincia   il 

Residente a  provincia 

in via/piazza    n. 

codice fiscale  numero di telefono 

indirizzo di posta elettronica 

Se l’indirizzo di residenza non coincide con il domicilio:

domiciliato  a  provincia 

in via/piazza    n. 

CHIEDE

di  essere  inserito/a  nella  specifica  graduatoria  finalizzata  all'avviamento  a  selezione  di  n.  1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO (cat. B1) presso il Comune di Casalbuttano ed Uniti (Cr).

Il sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei
seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con i
limiti di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001

• godimento dei diritti civili e politici 
• età non inferiore ai 18 anni
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo 
• assenze di condanne penali o di procedimenti giudiziari in corso
• non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs n.

165/2001
• non avere a carico procedimenti disciplinari presso altre amministrazioni
• non avere riportato condanne penali per reati contro minori di cui ai seguenti articoli del

codice penale: 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater
(pornografia  virtuale),  600-quinques (turismo sessuale),  609-undecies (adescamento dei
minorenni) 

• possesso del titolo di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado o della certificazione di
aver assolto obbligo scolastico (pari a 10 anni, per i nati dal 1991, ex art.1, comma 622,
Legge 296/2006; Legge Finanziaria 2007);

• per i cittadini di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare
nei riguardi dell’obbligo di leva secondo la vigente normativa italiana
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• idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire,
il  cui  accertamento  l’Amministrazione  richiedente  ha  facoltà  di  disporre  in  qualsiasi
momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro

• iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 della Provincia di Cremona
• possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento

della capacita' globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12 marzo 1999 n. 68 - DPCM
13 gennaio 2000) in cui non è previsto inserimento lavorativo con servizio di mediazione 

• conoscenza base dell’utilizzo del PC (pacchetto Office, posta elettronica e navigazione web)
• patente Categoria B

 Il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge 
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.

   , lì  

(luogo)                        (data)

(firma) 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione della scheda informativa sul trattamento
dai  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR,  General  Data
Protection Regulation).

   , lì  

(luogo)         (data)

(firma) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
La Provincia di Cremona è titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti nella presente domanda.
Le finalità sono istituzionali e in attuazione dei servizi da lei richiesti. I trattamenti sono compiuti anche con
strumenti  informatici  e  da  soggetti  terzi  (soggetti  autorizzati  da  norme,  responsabili  del  trattamento
designati o per finalità di avviamento al lavoro). Può esercitare i suoi diritti  sui dati  trattati secondo le
indicazioni  specificate  nella  scheda  informativa  completa  disponibile  all'indirizzo
https://www.provincia.cremona.it/sintesi/privacy.


	Campo data 1: 
	nome : 
	nato: 
	data di nascita : 
	data di nascita _2: 
	residenza: 
	provincia 2: 
	Casella di testo 2: 
	Campo data 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 2_4: 
	residenza_2: 
	provincia 2_2: 
	Casella di testo 2_5: 
	Campo data 2_2: 
	Casella di testo LUOGO 2_2: 
	Campo data FIRMA 2_2: 
	Casella di testo FIRMA 2_2: 
	Casella di testo LUOGO 2: 
	Campo data FIRMA 2: 
	Casella di testo FIRMA 2: 


