ALLEGATO A): SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Spett.le
Aci Livorno Service S.u.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 32
57126 LIVORNO
Il/la sottoscritto/a CHIEDE di partecipare alla procedura di selezione pubblica finalizzata
all’individuazione di una unità di personale per lo svolgimento delle “attività di natura commerciale,
contrattuale, amministrativa e tecnica necessarie alla gestione degli impianti di distribuzione carburante
di proprietà dell’Automobile Club Livorno”, da inquadrarsi nel 2° livello del CCNL per i dipendenti del
terziario, distribuzione e servizi.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
COGNOME__________________________________NOME_____________________________
DATA DI NASCITA ___________________________ SESSO: ___________________________
LUOGO DI NASCITA ____________________________________ PROV. _________________
RESIDENTE A _________________________________________ PROV. _________________
INDIRIZZO ____________________________________________ CAP. __________________
TELEFONO ______________________ E-MAIL ___________________@_________________
Codice Fiscale ________________________________________
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se diverso da
quello di residenza):
LOCALITA’ __________________________________________ PROV. __________________
TELEFONO __________________________________________ CAP. ___________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero:
_________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
oppure
 di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste medesime per il
seguente motivo: ______________________________________________________________;
 di non aver riportato condanne penali;
oppure
 di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono
giudiziale) ____________________________________________________e/o di avere i seguenti

procedimenti penali eventualmente pendenti a carico __________________________________________
(la dichiarazione va resa anche se negativa);
 di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero di
non essere stato licenziato per motivi disciplinari;
 di avere l’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;
 di essere in possesso della patente di categoria B;
 per i cittadini membri dell’Unione Europea) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
 solo per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari;
 di
essere
in
possesso
del
seguente
diploma
di
scuola
media
secondaria:
_______________________________________________________________ conseguito presso l’Istituto
__________________________________ di ______________________ nell’a.s._____________________;
 di accettare incondizionatamente tutte le regole e condizioni del presente bando di selezione
Pubblica;
 di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
 di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lvo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
Si allega, a pena di esclusione:
1. copia fotostatica documento di identità (in corso di validità);
2. curriculum vitae scolastico e professionale datato e sottoscritto;
3. dichiarazione di situazione di handicap (solo nel caso previsto dal penultimo comma dell’art. 2
dell’avviso);
4. documentazione relativa ai titoli di cui si richiede la valutazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
Il/La sottoscritto/a, letta l’informativa di cui all’avviso di selezione, rilascia il consenso al trattamento
dei propri dati personali.
Data_______________________ FIRMA (leggibile) ____________________________

