ALL.1

Domanda di candidatura
Spett.le
Casartigiani Servizi srl
Via Francesco Guardione, 3
90139 Palermo
casartigianiservizi@pec.it

oggetto: domanda di ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dell’avviso N.19/2018 per la
presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” (approvato
con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.)

Il/la sottoscritta _______________________________________ nato/a a _____________________________________ il
__________________ e residente in _____________________________ via ________________________________ n.
___________ cap ___________ tel. ___________________________ cell. ____________________________ codice fiscale
____________________________ e-mail ________________________@_________________
pec _____________________________@____________________
Presenta
La propria candidatura per la partecipazione al bando di selezione, di cui all’oggetto, per le seguenti moduli /ruoli:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Orientarsi nel mondo del lavoro
Le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze
Qualità, ambiente e cultura dello sviluppo sostenibile
Autoimprenditorialità e creazione d'impresa
Conoscenza materie prime: istologia del legno, caratteristiche del materiale legno e dei principali materiali derivati
Leggere e interpretare il disegno tecnico
Pianificare ed organizzare il lavoro
Effettuare le prime lavorazioni sul legno
Eseguire la manutenzione e l'attrezzaggio dei macchinari
Preparare e incollare i materiali semi-grezzi
Produrre mobili in legno
Costruire strutture architettoniche in legno
Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro
(segnare le materie per le quali si richiede la candidatura)

◊

Ruolo amministrativo/contabile

Consapevole, delle responsabilità civili e penali previste dagli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i., cui va incontro in
caso di false dichiarazioni:
dichiara
•
•

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
di non essere escluso dall’elettorato attivo, ne di essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso
la Pubblica Amministrazione;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________;
• di avere preso visione del presente bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste.
Il dichiarante si impegna a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente alla
presentazione della candidatura.
_____________ lì _______________
Firma leggibile
_______________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini connessi allo svolgimento delle
procedure di selezione
Firme Leggibile
_______________________________

