
 

 

FAC-SIMILE DOMANDA 

 

Allegato - Selezione per la copertura di 2 posti a tempo determinato di  OPERAIO ADDETTO 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................... nato/a a .......................... il ....................... 

codice fiscale: .......................................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per la copertura di 2 posti a tempo determinato di  OPERAIO ADDETTO 

A tal fine, conscio/a delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA (barrare i requisiti posseduti): 

 di godere dei diritti politici e civili; 

 di non aver subito condanne penali, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica; 

Amministrazione, nonchè provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito di infrazioni 

a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla moralità professionale in 

relazione al profilo da ricoprire o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di essere idoneo/a al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla presente 

procedura; 

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari e di avere la 

conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 di aver preso visione del contenuto integrale dell'avviso di selezione, nonché del regolamento di 

reclutamento del personale, pubblicato nel sito internet, e di accettarne le condizioni. 

Di esser in possesso dei seguenti requisiti preferenziali (barrare i requisiti posseduti): 

 conoscenza parlata della lingua inglese 

 conoscenza parlata della lingua francese 

 conoscenza parlata della lingua tedesca 

 conoscenza parlata della lingua ............................... 

 documentata esperienza lavorativa analoga al profilo professionale oggetto della selezione in 

oggetto 

 conoscenze di base di primo soccorso e movimentazione portatori di handicap 

 

Il/la sottoscitto/a chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo di posta 

elettronica:___________________________________________ 



Il sottoscritto/a può essere contattato/a al seguente recapito telefonico:___________________________ 

Il sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall'avviso di selezione e autorizza 

la Società al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, per gli adempimenti connessi 

alla procedura selettiva di cui trattasi. 

Il sottoscritto/a allega i seguenti documenti:__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

        FIRMA 

 

 

 


