Spett.le Comunità Montana 5^ Zona
Montepiano Reatino
Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti
info@pec.5cm.rieti.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione per l’attuazione del “progetto per la tutela
dell’ambiente ed il miglioramento non invasivo della fruibilità delle risorse naturali” da realizzare
presso la sede della 5^ Comunità Montana o i 12 Comuni del comprensorio della stessa mediante
personale a tempo indeterminato percettore naspi alla data di entrata in vigore della legge regionale
n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti risorse sabine
Srl in liquidazione

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ________________________________________ (_____) il _____________________
(luogo)
(Prov.)
(data)
Residente _______________________________________________________________________
(Via, numero civico, CAP, città)
Domiciliato a ____________________________________________________________________
(Via, numero civico, CAP, città)
Codice fiscale ______________________________________
Telefono __________________________________________
PRESA VISIONE
dell’Avviso Pubblico di selezione per l’attuazione del progetto per la tutela dell’ambiente ed il
miglioramento non invasivo della fruibilità delle risorse naturali da realizzare presso i Comuni
del Comprensorio Comunitario (Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio,
Labro, Leonessa, M.S.Giovanni S., Montenero Sabino, Morro Reatino, Poggio Bustone e
Rivodutri) ovvero presso la sede della 5^ Comunità Montana (Via Manzoni n. 10 – 02100
Rieti) mediante unità di personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in
vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla
Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione così come precisato nell’avviso pubblico
medesimo,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attuazione del progetto sopra indicato per il seguente profilo:

Qualifica
(impiegato/operaio)

Attività che svolgerà
nell’ambito del Progetto

Descrizione delle competenze e/o gli
eventuali titoli di studio posseduti
per lo svolgimento delle attività

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 d
D.P.R. n. 445/00 ss.mm.ii.. in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni
non veritiere, nonché alle responsabilità civili e penali conseguente al rilascio di dichiarazioni
mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato
D.P.R. 445/00
DICHIARA
1. Di rientrare nel personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in vigore
della Legge regionale n. 17/2015 appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia
di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione e di essere ricompreso nell’elenco agli atti della
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio,
salve successive modifiche e/o integrazioni dell’elenco medesimo.
2. Di essere consapevole ed accettare che verrà assegnato ad una delle seguenti sedi di lavoro:
Comuni del Comprensorio della 5^ Comunità Montana (Cantalice, Cittaducale, Colli sul
Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, M.S.Giovanni S., Montenero Sabino,
Morro Reatino, Poggio Bustone e Rivodutri) ovvero della 5^ Comunità Montana (Via
Manzoni n. 10 – 02100 Rieti) tenendo conto che la sede di lavoro assegnata rispetterà il
limite di distanza tra residenza e luogo di svolgimento delle attività di 50 Km o di 80 minuti con
riduzione della distanza del 30% nel caso in cui il luogo di svolgimento dell’attività non sia
raggiungibile con mezzi pubblici;
3. Di possedere la qualifica per la quale è presentata la candidatura, in relazione ai profili indicati
all’articolo 1 dell’avviso.
4. Di avere:
- L’anzianità di servizio di _________________________________
-

I seguenti carichi familiari: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

Di aver maturato le seguenti competenze e delle esperienze: _________________________
__________________________________________________________________________

-

Che eventuali comunicazioni dovranno essere recapitate al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________

-

Di essere reperibile al seguente recapito telefonico: ____________________________

5. Di essere immediatamente disponibile allo svolgimento dell’attività prevista nel progetto.

DICHIARA
altresì

-

Di essere informato che la mancata presentazione alla convocazione di cui al comma
precedente, il rifiuto, la mancata o non regolare partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle attività progettuali comportano le sanzioni di cui agli articoli 21 e 22 del d. lgs.
150/2015, ovvero:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni:
1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di rifiuto, mancata o non regolare partecipazione, la decadenza dalla prestazione.

-

Di essere stato informato, in conformità a quanto previsto dall’art.13 del D.lgs 30 giugno 2003
n.196 e s.m.i., relativamente al trattamento dei dati personali attraverso l’informativa presente
nell’Avviso pubblico al quale partecipa;

-

Di dare il proprio consenso alla pubblicazione del proprio nome e cognome, data di nascita,
qualifica, stato occupazionale e punteggio, nella graduatoria approvata ai sensi dell’Avviso al
quale partecipa, diffusa attraverso il sito web http://www.5cm.rieti.it/

A completamento delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per effetto del
DPR n.445/2000 e s.m., allega copia di documento d’identità in corso di validità.

_______________________
(data e luogo)
Il Dichiarante
(firma)

