
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N.10 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO, 

IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 69 DEL 05.09.2019  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

All’Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo  

Vicolo S.Andrea ,1  

03037-Pontecorvo (Fr) 

PEC : posta @pec.asmpontecorvo.it  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ consapevole delle 

sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dall’art. 55 quater del 

D.Lgs. 165/2001, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione finalizzata 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità lavorative, del personale precario nei settori: 

servizi scolastici, gestione impianti e asilo nido (barrare la casella che interessa) .  

□ N. 1 posto cuoca mense scolastiche, CCNL Aninsei –part time -30 h /sett. - 9 mesi       

□ N.1 posto addetto accomp. Scuolabus, CCNL Aninsei –part time misto -10 h/sett. 9 mesi  

□ N.1 posto autista scuolabus - CCNL Aninsei part time misto -36 h/sett-9 mesi  

□ N.1 posto addetto ai servizi asilo nido –CCNL Aninsei part time misto 20 h/sett. -10 mesi 

□ N.4 posti addetti spazzamento strade –CCNL Pul.Pic.Med.Ind. part time -24h sett. 12 mesi  

□ N.1 posto addetto al verde - CCNL Pul.Pic.Med. Ind. –part time -25 h/sett.  12 mesi  

□ N.1 posto autista autocarro - CCNL Pul.Pic.Med. Ind. –part time -36 h/sett. 12 mesi      

A TAL FINE DICHIARA* 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 165/2001, 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 



 

□ di essere nato/a a _____________________________ il ___/___/_____ e di essere residente in 

________________ via _________________ n. ____ CAP ______________ ;  

□ di possedere il seguente codice fiscale _______________________________; 

□ di fornire, se posseduti, i seguenti contatti e recapiti: 

telefono: _________________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

domicilio:  ________________________________________________________________ 

□ di avere la seguente cittadinanza: _______________________________________________ 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (oppure di 

non essere iscritto per il seguente motivo _________________________________________); 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________, o di 

avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ ;  

□ di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

□ di voler partecipare alla procedura di stabilizzazione per il  profilo di ____________________ 

a tempo indeterminato . 

□ di aver ricoperto a tempo determinato presso l’Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo,nel 

profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione ,(avendo partecipato nel 2016  ad un bando 

,previa selezione,mediante procedura ad evidenzia pubblica ,per assunzione a tempo 

determinato  ), nel ruolo per il quale si partecipa, durante i seguenti periodi ,anche non 

continuativi : 

dal           al  ___________;    per un totale di  mesi____________  

□ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________, 

conseguito nell'anno _______ presso ____________________________________________ ; 

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso pubblico; 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

N.196/2003, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva; 



 

 

* Le dichiarazioni per le quali è prevista una casella di testo vanno contrassegnate con una 

crocetta in corrispondenza della scelta effettuata. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

□ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

□ Curriculum vitae 

 

Data  /  /                                Firma  _____________________________________ 

 

 

 


