
ALLEGATO C 

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 5 -  ISTRUZIONE E FORM. PROFESSIONALE  

PIAZZA ITALIA 

98125 - REGGIO CALABRIA 

 

 

                                                                                                       

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________nato/a ________________________ 

Il ______________ residente in ___________________________   via ___________________________________ 

In riferimento all’Avviso pubblicato il ________________ per l’iscrizione all’Albo del personale Docente e non  

Docente, al quale affidare incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale dell’Ente Città 

Metropolitana  di Reggio Calabria, chiede di essere iscritto alla: 

SEZIONE A: Area di insegnamento ___________________________ disciplina ___________________________ 

SEZIONE B: 1) Area: Operatore Amministrativo;   2) Area: Operatore Tecnico Organizzativo;   3) Area:  Tutor 

d’aula. 

A tal fine dichiara di: 

a) essere di età non inferiore ad anni 18; 

b) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, fermo restando il 

disposto di cui al D.P.C.M. del 07/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e altresì che i 

cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere una conoscenza adeguata 

della lingua italiana;  

c) possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni (salvo sia stata conseguita la 

riabilitazione alla data di pubblicazione del presente avviso); 

e) non avere in corso procedure penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di 

sicurezza e prevenzione; 

f) non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) possedere i titoli di Studio e Cultura ed i titoli relativi alle esperienze professionali, di cui si chiede la 

valutazione, come contemplati nella Tabella (allegato B) di cui all’Avviso della Manifestazione 

d’interesse. 

Allega alla presente domanda: 

1) Curriculum Europeo 

2) Dichiarazione/i sostitutiva/e 

3) Fotocopia documento d’identità. 

 

 

 

Luogo e data _____________________                    Firma   _________________________________________ 


