
Allegato 2 

OGGETIO: domanda di partecipazione alla selezione interna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo amministrativo contabile, cat. Dl, mediante "progressione verticale" E.A.R. Teatro di Messina 

Il/la sottoscritto/a _____________ nato/a a ___________ il ___ _ 

residente in _______ (prov. ) via _________________ n. ___ _

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di cui all'oggetto. A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del cìtato DPR nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1) - di voler partecipare alla selezione in oggetto indicata, accettando senza riserve i contenuti del relativo

avviso di selezione;

2) - di essere dipendente a tempo indeterminato dell'E.A. R Teatro di Messina nella categoria_ con profilo

professionale di __________ _

3) • di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________ _

4) di essere in possesso del requisito per ('ammissione alla selezione previsto dall'art. 2, lettera B, con

riferimento all'anzianità di servizio maturata;

5) - di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________ (a);

6) - di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (a);

7) - di essere idoneo/a fisicamente all'impiego nel posto di cui trattasi;

8) - che la anzianità di servizio posseduta ed i punteggi conseguiti nelle schede di valutazione, da utilizzare

ai fini dell'assegnazione del punteggio per titoli, risultano agli atti dell'Ufficio Personale;

9) - di aver superato (eventualmente) le seguenti precedenti procedure selettive interne all'ente e/o

procedure concorsuali bandite sia dall'ente sia da altre amministrazioni pubbliche corrispondenti all'area

operativa e funzionale di riferimento della procedura di selezione, con esclusione del concorso pubblico di

accesso alla pubblica amministrazione;

10) - di consentire la raccolta ed il trattamento dei dati personali per le finalità Inerenti la

procedura selettiva. 

Eventuali ulteriori dìchiarazioni : 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale Teatro Vittorio Emanuele Via Garibaldi 98122 Messina 

Tel. 090/8966215 Fax 090/343629 Partita Iva; 01940970831 




