Allegato “A”
Spett.le
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe
lenghe furlane
Via Prefettura, 13
33100 UDINE

Il sottoscritto____________________________________________________, nato a______________________________
il__________________________, codice fiscale_________________________________________________, residente
a____________________________________________________________________________________, provincia ________,
via_______________________________________________________________________________________________________,
indirizzo di posta elettronica ordinaria___________________________________________________________,
indirizzo PEC___________________________________________________________________________________________,
cell. ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato e a tempo pieno per 12 mesi, presso l’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe
lenghe furlane, di n. 1 unità di categoria C – posizione economica C1, profilo
professionale “assistente amministrativo” (CCRL Comparto unico FVG – area non
dirigenziale).
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda;
2. di essere
o Cittadino italiano;
o Cittadino
di
uno
degli
stati
membri
dell’Unione
europea
______________________________________________ (indicare lo Stato membro dell’Unione
europea) e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
o Cittadino di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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o Titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. di essere fisicamente idoneo all’impiego di che trattasi;
4. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste
elettorali del Comune di ___________________________________________________________ e di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
pubblico impiego;
5. di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione, di non avere subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;
6. se cittadino italiano soggetto all’obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei confronti
di tale obbligo;
7. di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado
____________________________________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto_____________________________________________________________________________
di______________________________________ con votazione ___________________, in data ______________________
(oppure) di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________________________
conseguito nel seguente Stato straniero_______________________________________________________________
in data_________________________ presso ________________________________________________________________
di ___________________________________ con votazione ____________________________ equipollente al titolo
di studio richiesto nel bando di concorso ai sensi del _____________________________________(estremi
provvedimento ) rilasciato dalla seguente autorità competente___________________________________,
(oppure) di aver trasmesso all’autorità competente in data _______________________ richiesta di
equivalenza del titolo di studio___________________________________________________________ conseguito
nel seguente Stato straniero______________________________________________ in data_____________________
presso ___________________________________ di _________________________ con votazione ___________________
8. di avere un’ottima conoscenza delle lingue friulana e inglese, parlate e scritte, oltre che
della lingua italiana;
9. di avere prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni, per almeno 12 mesi, con
svolgimento di attività di sportello linguistico per il friulano oppure di attività di promozione
e valorizzazione della lingua friulana con contratto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, come risulta dal curriculum vitae;
10. di essere in possesso della patente di guida B;
11. di saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche, nonché i social network,
più diffusi;
12. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’ARLeF;
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13. di aver diritto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, alla seguente preferenza
di legge, a parità di merito, in quanto appartenente alla categoria:
(indicare la categoria)__________________________________________________________________________________
14. di aver diritto alla seguente preferenza di legge, in caso di ulteriore parità:
- numero figli a carico: _____________
- aver prestato lodevole servizio presso la seguente Pubblica amministrazione:
___________________________________________________________________________________________________________
15. di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
presente bando di concorso;
16. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del Regolamento
Europeo n. 679/2016, per le finalità di gestione del presente concorso e successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
17. per i soli portatori di handicap:
- di essere portatore di handicap e pertanto di necessitare del seguente ausilio o tempo
aggiuntivo________________________________________________________________________________________
per l ’espletamento delle prove;
18. per i soli cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega altresì la seguente documentazione obbligatoria:
• ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 35,00;
• curriculum vitae e professionale, compilato secondo il modello del “Formato
europeo per il curriculum vitae”, debitamente sottoscritto;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data ___________________________________

firma ________________________________________________________
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