FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO
ELETTRICISTA “GRUPPO C” – “Categoria CS”
Alla Società
Energie Offida Srl
C.so Serpente Aureo n. 66
63073 Offida (Ap)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR in caso
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
•

di chiamarsi (cognome, nome) ______________________________________________________

•

di essere nato /a_______________________________ (prov. ___) il ________________________

•

di risiedere a _______________________________________________________ (prov. ____ ) in
Via

____________________________________

n.

_____

C.A.P.

__________

Tel.

_________________________ c.f. _________________________________________________
•

di possedere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;

•

di essere cittadino/a italiano (o appartenente all’Unione Europea);

•

di godere dei diritti politici;

•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;

•

di essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina a
pubblico dipendente e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

•

di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato/a decaduto/a ai sensi della normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza scuola dell’obbligo, conseguito nell’anno
_____________________ presso l’istituto ________________________________________

•

di essere in possesso della patente di categoria “C”;

•

di non trovarsi in nessun altro caso di esclusione previsto dalle leggi vigenti in materia;

•

di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative alla selezione:
Cognome e Nome ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ n.______ Cap ___________
telefono ___________________ Città ________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
MAIL/PEC: (personale) __________________________________________________________;

•

Di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente selezione e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e che pertanto potranno
essere raccolti, archiviati, registrati ed elaborati anche tramite supporti informatici nonché
comunicati a tutto il personale dipendente della società coinvolto nel procedimento, ai componenti
Commissione giudicatrice e quant’altri soggetti pubblici o incaricati all’uopo che debbano
partecipare al procedimento amministrativo e potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

•

di accettare integralmente le clausole previste nell’avviso di selezione e le vigenti norme
regolamentari in materia;

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando
codesta Società da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Allega alla domanda:






copia fotostatica (leggibile), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
(allegato obbligatorio);
copia fotostatica (leggibile) autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000 della patente categoria “C”
o superiore in corso di validità (allegato obbligatorio);
(eventuale) documentazione comprovante il diritto di precedenza o preferenza alla nomina ai
sensi di legge;
Altro________________________________________________________________________.

(Luogo e data) ____________________________
_____________________________________
(firma)
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

