DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 20 C. 1 D. LGS. 75/2017 AL PERSONALE PRECARIO
DEL COMUNE DI CUSTONACI

Al Comune di Custonaci
Gestione Risorse Umane
91015 Custonaci

Avvertenza
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
di e

e

,

.

docu e tazio e a

, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
i istrativa”

In particolare:
 I dati ipo tati dall’aspi a te assu o o il valo e di di hia azio i sostitutive di e tifi azio e ese di se si
dell’a t.

; vigo o, al igua do, le disposizio i di ui all’a t.

, he p evedo o o segue ze di a atte e

amministrativo e penale pe l’aspi a te he ilas i di hia azio i o

o ispo de ti a ve ità;

 La sottoscrizione del modulo domanda non è soggetta ad autenticazione;
 I dati i hiesti

el

odulo di do a da so o a uisiti ai se si dell’a t.

del D. Lgs. 9 /

i

ua to

st etta e te fu zio ali all’espleta e to della p ese te p o edu a di e luta e to e assu o o il
carattere di riservatezza previsto dalle norme contenute nel medesimo Decreto Legislativo.
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________
nato/a il __________________ nel Comune di __________________________________ Provincia ______,
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ______ in Via
_______________________________________________ n. ____ telefono _____________________
chiede la stabilizzazione presso codesto Ente, a tempo indeterminato e parziale, ai sensi del combinato
dispositivo dell’a t.

o

integrato e modificato dall’a t.

a , del D. Lgs. 75/2017 e dell’a t.
della L.R.

. .

della L.R. 9.

.

, n. 27, come

9, n.1.

A tal fine, __l __ sottoscritt__, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità dichiara il possesso dei seguenti requisiti: (barrare le caselle di interesse)
 di risultare i se vizio su essiva e te all’e t ata i vigo e della L.

/

(28 Agosto 2015) con

contratto a tempo determinato presso il Comune di Custonaci;
 di essere stato reclutato a tempo determinato, o le
Stabilità Regionale n. 1 del 22.2.2019;

odalità di ui all’a t.

.

della Legge di

 di aver maturato, al 31.12.2017, alle dipendente del Comune di Custonaci, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi , negli ultimi otto anni.
 Di avere la seguente anzianità di servizio a tempo determinato (indicare anche eventuali servizi prestati
presso Amministrazioni diverse dal Comune di Custonaci);
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Di obbligarsi senza riserve ad accettare le condizioni previste dalla legge e dai contratti sul pubblico
impiego;
 Di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali per tutti gli atti necessari alla stabilizzazione in
oggetto.

Alla presente domanda si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data __________________

FIRMA
____________________________________

