FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE DA REDIGERSI SU CARTA SEMPLICE

Spett.le
SETCO Servizi S.r.l.
Via Lama, n. 1
24023 Clusone (BG)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE CON COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DELLA SEGUENTE
FIGURA PROFESSIONALE:
OPERATORE GENERICO - LIVELLO 1B - C.C.N.L. - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE - AUSILIARIO DEL TRAFFICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (ARTICOLI 46 E 47
DEL D. P. R. N. 445 DEL 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________
DATA DI NASCITA______________________COMUNE DI NASCITA__________________________________
PROVINCIA ________ C.A.P. _______________
RESIDENTE IN ___________________________ VIA/PIAZZA ________________________________ N° _____
RECAPITO TELEFONICO _______________ CELL.________________ EMAIL___________________________
DOMICILIO ELETTO AGLI EFFETTI DELLA SELEZIONE CUI DEVONO ESSERE INVIATE TUTTE LE
COMUNICAZIONI, SE DIVERSO DALLA RESIDENZA
COMUNE ________________________________________________ PROVINCIA__________ C.A.P. ________
VIA/PIAZZA __________________________________________________________________________ N° ______
CHIEDE
di partecipare alla selezione, con colloquio, per l’assunzione di un operatore generico - livello1B ausiliario del traffico.
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A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER
FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI (ART. 76 D.P.R. N. 445/2000), NONCHE’ DELLA
DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO
SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE:
1) di essere cittadino/a italiano/a;
2) di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Stato extracomunitario e
precisamente: ________________________________________________________
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio che, per grado e tipologia, dà diritto
all’ammissione (specificare quale):
_______________________________________________________________________conseguito presso
______________________________________________per un percorso complessivo di studi di
almeno 13 anni.
4) di essere in possesso della patente categoria ____, in corso di validità;
5) di godere di diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, nonché
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
6) di essere in possesso dei diritti politici, in quanto iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di _______________________________________________________________ (solo per i cittadini
italiani);
7) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego con
una Società pubblica; (ovvero) di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i
seguenti procedimenti penali in corso:
__________________________________________________________________________________________

8) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o soggetto privato;
9) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
10) di possedere la conoscenza di almeno una lingua straniera.

FIRMA
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR),
con la sottoscrizione della domanda autorizzo al trattamento dei miei dati personali esclusivamente
per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della selezione ed alle conseguenze che
dallo stesso potrebbero derivare.
FIRMA

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice):
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado - o superiore - (in copia auto dichiarata
conforme all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente al ciclo di
studi compiuto presso paese extracomunitario, con un percorso complessivo di almeno 13
anni;
b) tutte le certificazioni e i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito nella formazione
della graduatoria;
c) copia documento d’identità;
d) copia patente di guida;
e) curriculum vitae sottoscritto.
Sono state prodotte n° ____ dichiarazioni temporaneamente sostitutive (ove ve ne fossero).
Distinti saluti
Data:
In fede
(firma autografa per esteso)

_______________________
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