Allegato A
Spett.le
SECOVAL SRL
VIA GEN. L. REVERBERI 2 – FRAZ. NOZZA
25078 VESTONE (BS)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER N. 1 IMPIEGATO PER
L’UFFICIO ICT A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
Il/La sottoscritto/a
CHIEDE
di poter partecipare al concorso di cui in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa “, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)

di essere nato a

il

codice fiscale
di essere residente a

b)

Prov.

in via
telefono

n.
fax

cellulare

e-mail
c)

di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/ dello Stato
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

d)

e)

(in caso negativo indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime):

di non aver riportato eventuali condanne penali, precisando altresì se vi siano procedimenti
penali in corso, oppure la dichiarazione di non aver subito condanne;

f)

il possesso del godimento dei diritti civili e politici;

g)

il possesso della patente B in corso di validità;

h)

la piena idoneità psico-fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della
selezione e l’esenzione da tossicodipendenza;

il possesso del diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ottenuto presso l’istituto:

i)

Istituto

nell’anno

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva ai recapiti
indicati al punto b) del presente modulo
oppure
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva ai seguenti

j)

recapiti:
telefono

fax

cellulare

e-mail
di prendere atto e autorizzare che:


i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati sia con mezzi
informatici che cartacei esclusivamente per la gestione del concorso di cui in oggetto
e dell’eventuale successiva assunzione, ai sensi e per gli effetti della normativa

k)

vigente in materia di privacy;


il conferimento degli stessi è obbligatorio ai fini dell’ammissione al concorso, pena
l’esclusione.

di aver preso visione del bando relativo al concorso di cui in oggetto e di accettarne le

l)

condizioni.

Si allega:


Curriculum Vitae formato europeo, firmato con privacy;



Fotocopia di un documento di identità non scaduto



Se appartenente alla lista delle categorie protette: allegare iscrizione al Collocamento Mirato

Data _____________________
________________________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

