All.1

DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, per titoli
(esperienza lavorativa), colloquio individuale, prova scritta e pratica per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di n. 2 (due)
incarichi di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale da impiegarsi nel
servizio aziendale Sportello TARI (attività di front-office e Back-office)
ALLA

POLISERVICE S.P.A.
PIAZZA G. MARCONI, 10
64015 NERETO (TE)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica del 25/09/2019.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso di selezione del
25/09/2019 di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;
b) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
c)

Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in
Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………………………………...);

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di
telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……);
d) Di

essere

cittadin…

italian…

ovvero

di

Stato

dell’Unione

Europea

(Nazione:

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’avviso di
selezione del 25/09/2019;
e)

Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
f)

Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure
precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti
penali in corso): ……..………………………………………………………………………..;
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g) Di essere in possesso (barrare la casella interessata):

□ del Diploma di scuola superiore;
□ del Diploma di Laurea ;
h) Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge
109/2004, durante le prove:
a.
i)

dell’ausilio di ……………………………………………….…….;

Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;

j)

Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dall’Avviso di selezione del 25/09/2019
e dalle norme regolamentari della ditta Poliservice S.p.a.;

k) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dalla Poliservice spa al solo scopo di
permettere l’espletamento della procedura della selezione in oggetto, l’adozione di ogni
provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente,
si instaurerà.
Alla presente allega obbligatoriamente a pena esclusione:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

-

N. ___ dichiarazione/i attestazione l’esperienza lavorativa certificata di cui all’art 1 dell’ Avviso
di selezione del 25/09/2019;

-

Curriculum vitae;

-

Inoltre allegata (altra documentazione ritenuta idonea dal condidato):
_______________________________________________________________________;

-

_______________________________________________________________________;

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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