DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla
BANCA DI CREDITO COPERATIVO DI FANO
Strada Nazionale Flaminia n. 346
61032 FANO – FRAZ. CUCCURANO (PU)
Il\La sottoscritto\a ………………..………………..……………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………….………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DAL QUALE
ATTINGERE PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI IMPIEGATI DA INSERIRE IN ORGANICO.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di accesso:

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso istituto Tecnico ad indirizzo Economico (ITE) oppure

ad indirizzo Amministrativo Finanza Marketing (AFM) oppure Diploma di maturità in Ragioneria/Analista Contabile
(Vecchio Ordinamento) conseguito presso …………..…………………………………………………………………. con la
votazione di………………….…….. in data (giorno, mese e anno) ……………………………..

 Laurea di I* o II* livello in discipline economiche, giuridiche, o scienze statistiche conseguita presso

…………..…………………………………………… con la votazione di………………….…….. in data (giorno, mese e
anno)………………………………………………………………………….…..

DICHIARA inoltre:
- di essere nat….. il…………………………………… a ……………………………………………… (Prov. ……….);
- di essere residente/domiciliato nel Comune di ………………………………………………… (Prov…………), in via
………………………... n………………….....cap …………………………;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, con adeguata
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici relativi all’elettorato politico attivo;
- inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione
o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;
- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da ricoprire;
- di non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da un Istituto bancario;
- di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”, conseguita in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione
Europea, in corso di validità;
- di aver ricevuto da parte della Banca l’informativa sull’uso dei propri dati personali e di acconsentire, ai sensi della
normativa sulla privacy, al trattamento da parte della stessa delle eventuali categorie particolari di dati personali dal
sottoscritto occasionalmente forniti, nonché al trattamento dei dati personali da parte degli altri soggetti indicati nella
predetta informativa per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione della candidatura e selezione del
personale dal sottoscritto richiesti.
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Per le modalità di attestazione delle suddette dichiarazioni e certificazioni, si riporta a quanto prescritto dall’Avviso di
Selezione.
DICHIARA, infine:
-

di aver preso visione delle disposizioni dell’Avviso di Selezione e di sollevare la BANCA DI CREDITO COPERATIVO
DI FANO da qualsivoglia disguido o ritardo postale. BANCA DI CREDITO COPERATIVO DI FANO si riserva di
effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati per l’ammissione alla selezione. Qualora dalle verifiche dovesse emergere la non veridicità, anche parziale,
del contenuto di dette dichiarazioni, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o verrà dichiarato decaduto dai benefici
eventualmente già conseguiti, fermo restando la comunicazione alle autorità competenti per i successivi ed eventuali
provvedimenti di carattere penale.

ALLEGA alla presente domanda di ammissione (documentazione obbligatoria a pena di esclusione):





Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi del DPR 445/2000 con autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/16;
Copia autentica o certificato sostitutivo del titolo di studio conseguito.
Foto recente con firma autografata.

Data…………………….………

Firma……………………………………

Allegato A: informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 GDPR reg. UE 679/2016
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