SCHEMA DI DOMANDA
PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO CHIMICO FISICO DEL DEPURATORE DI
SULMONA (AQ) - (AVVISO N. 5/2020).
Spett.le
ARAP SERVIZI S.r.l.
Via Nazionale SS 602 Km. 51+355
Centro Direzionale 2° Piano –
65012 Villanova di Cepagatti (PE).
Pec arapservizi@pec.it
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________il________________________________
residente in______________________________________n°__________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________
fa domanda di poter partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 operaio addetto alle attività di manutenzione e conduzione impianto chimico
fisico del depuratore di Sulmona (AQ) (categoria 3 posizione economica B).
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, il possesso dei requisiti e delle
esperienze professionali in appresso precisati, elencandoli puntualmente:
di essere nato/a_____________________________________il_________________________________
codice fiscale________________________________________________________________________
di essere di stato civile_________________, con n. _____________figli a carico
di avere cittadinanza___________________________________________________________________
Oppure:
di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea a o di Paesi terzi, con le modalità
indicate nell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 e dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 74
___________________________________________________________________________________
di avere il godimento dei diritti civili e politici (attivi e passivi);
di non aver subito sentenze definitive di condanna penale o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza
e prevenzione che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di
lavoro presso una Pubblica Amministrazione
Oppure (cancellare l’ipotesi non ricorrente)
di avere i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________________
dichiara la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in argomento;

dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 per
la posizione ricoperta.
Chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli vengano inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica _______________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali
esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento selettivo e della eventuale successiva
stipulazione del contatto individuale di lavoro.

Allega inoltre:
curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
fotocopia documento di identità in corso di validità.
Data___________________

Firma

