Modulo domanda di partecipazione alla procedura selettiva

Spettabile
IRISACQUA S.r.l.
Via IX Agosto n. 15
34170 GORIZIA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a il _________________
a _______________________________, codice fiscale ________________________
CHIEDE
di partecipare alla ricerca selettiva - con preselezione, prova scritta e colloquio orale la formazione
di una graduatoria da cui attingere a necessità per l’assunzione del seguente profilo:
Addetto amministrativo - contratto a tempo determinato della durata di mesi 9 - 3° livello
CCNL Federgasacqua

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
1.

Cognome e Nome__________________________________________________________

2.

Codice fiscale _____________________________________________________________

3.

di essere nato/a il _______________________ a _________________________________
-

di essere cittadino _______________________________________________________

-

di essere in possesso del permesso di soggiorno n. __________scadenza __________

-

di essere residente a ____________________________, Cap ____________________
in Via _______________________________________________, n. _______________

-

recapito telefonico _________________________________________

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o domicilio;

4.

di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio per il profilo messo a selezione;

5.

di essere in possesso della patente di guida categoria B

6.

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimento
pendenti (precisare gli estremi dei provvedimenti di condanna o di applicazione dell’amnistia,

1

del

condono,

dell’indulto

o

del

perdono

giudiziale

e

del

titolo

del

reato)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7.

Che nei propri confronti non sussiste la causa ostativa di cui all’ art. 53, co.16-ter D.lgs.165/01
non avendo, negli ultimi tre anni di servizio, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di pubbliche amministrazioni nei confronti di Irisacqua;

8.

Di aver preso atto del Modello contenente le dichiarazioni di insussistenza delle cause di
incompatibilità e/o conflitti di interesse ( Dichiarazione Nuovi Assunti) che dovrà essere reso
e sottoscritto dai vincitori della selezione in sede di assunzione in servizio

9.

Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le disposizioni
vigenti, dalla nomina all’impiego;

10. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità
insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata
in giudicato;
11. Di possedere i seguenti titoli di riserva ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero i titoli di
precedenza ovvero quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall’art.
5 del DPR 487 / 1994, come modificato dall’art. 5 del DPR 693/1996 _________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 e nelle forme previste dall’avviso di selezione.
13. di essere a conoscenza che, come esplicitato “nell’Avviso di ricerca selettiva di personale”,
la graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di Irisacqua Srl e sarà valida per 2 anni dalla sua
pubblicazione.

Data,
Firma (per esteso e leggibile)

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
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CURRICULUM
(allegato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione di personale indetta da Irisacqua S.r.l.)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il _______________
a __________________________________ codice fiscale _______________________

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci)

1. di possedere i seguenti titoli di studio:
a) ________________________________________________________________
conseguito il _________________

presso_________________________________

con la seguente votazione __________________________
b) ________________________________________________________________
a. conseguito

il

presso_________________________________

_________________
con la seguente votazione

__________________________
c) ________________________________________________________________
b. conseguito

il

presso_________________________________

_________________
con la seguente votazione

__________________________

2. di aver acquisito la seguente esperienza professionale (relative all’ultimo
quinquennio):

- datore di lavoro _________________________________, posizione ricoperta/mansioni
svolte _______________________________ , periodo (indicare giorno, mese, anno) dal
__________________ al _____________________;

- datore di lavoro _________________________________, posizione ricoperta/mansioni
svolte _______________________________ , periodo (indicare giorno, mese, anno) dal
__________________ al _____________________;
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- datore di lavoro _________________________________, posizione ricoperta/mansioni
svolte _______________________________ , periodo (indicare giorno, mese, anno) dal
__________________ al _____________________;

- datore di lavoro _________________________________, posizione ricoperta/mansioni
svolte _______________________________ , periodo (indicare giorno, mese, anno) dal
__________________ al _____________________;

3. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli formativi:

Eventuali altri corsi (specificare): _______________________________________________
Svolto presso _____________________________________ in data _____________
Eventuali altri corsi (specificare): _______________________________________________
Svolto presso _____________________________________ in data _____________
Eventuali altri corsi (specificare): _______________________________________________
Svolto presso _____________________________________ in data _____________

Data,

Firma (per esteso e leggibile)
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