FAC-SIMILE domanda di ammissione (in carta semplice)

Allegato A

Domanda di ammissione alla selezione

Spett.le Ecocerved Scarl
Piazza Sallustio 21- Roma
Il/La sottoscritto/a (Nome) ..................................... (Cognome) ..........................................................

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione Prot. ............../………. volta alla ricerca di .........................................
sede di .....................................
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm., (si prega di barrare e
compilare le seguenti dichiarazioni):
 di essere nato/a a ..................................... il ............................. c.f. ……………......................................

 di essere residente a .......................................................... in via ............................................................
nonché domiciliato/a a ..................................... in via ...................................................................................

 l'indirizzo di posta elettronica/pec presso cui si vogliono ricevere le comunicazioni inerenti
alla selezione è .................................................; il recapito telefonico è ...................................................;
 di possedere i requisiti in mancanza dei quali non si è convocati;

 di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea ovvero il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o lo status di
rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria come previsto dall’art. 38, c. 3-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001;
 per i cittadini non italiani, di possedere l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per il diritto alla pensione. Sono fatte salve diverse disposizioni riguardanti le tipologie
contrattuali flessibili di lavoro subordinato;
 l’idoneità fisica all’impiego;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e/o amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
in caso contrario, occorrerà indicare di seguito le condanne penali o i provvedimenti
riportati, indicando la data della decisione, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso
……………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
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 di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
 di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Si
precisa che è condizione ostativa alla selezione l’aver esercitato negli ultimi tre anni, poteri
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della società
stessa;
DICHIARA INOLTRE
 la sussistenza dei seguenti titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di
punteggio ..............................................................................................................................................................;
 la presa visione del Codice Etico (pubblicato sul sito istituzionale al seguente link );

 la presa visione del Regolamento per la ricerca e selezione del personale (pubblicato sul sito
istituzionale al seguente link);
 la presa visione dell’informativa privacy per la selezione del personale (pubblicata sul sito
istituzionale link);
Si allega:
a) dettagliato curriculum vitae firmato digitalmente o con firma autografa;
b) eventuale documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli che danno
luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;
c) copia di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro), in caso di firma
autografa dei documenti sopra indicati;
Si attesta sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm la veridicità
del curriculum vitae e della documentazione allegata alla domanda.
Data………………………………. Firma……………………………………………….

