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Allegato 1

Alla CASALP Spa
Viale Ippolito Nievo, 57/61
57122 Livorno
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente di Area B, Livello B3
CCNL Federcasa – Indirizzo Tecnico.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ______________________
Codice Fiscale _____________________________________ avendo preso integrale
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso di selezione
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto bandita da codesta
Società in data 25/05/2021.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia:
1. di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza per i cittadini della U.E., non italiani;
2. di risiedere a ___________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________, CAP ____________;
di avere il proprio recapito a _______________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________, CAP ____________
(se diverso dalla residenza), numero telefonico _______________________________,
PEC ______________________, indirizzo e-mail ________________________ ove
dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente
selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2:
a. di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di stato membro dell'Unione
Europea (U.E.), con adeguata conoscenza della lingua italiana;
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b. di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;
c.

di avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il
collocamento a riposo;

d.

di non aver riportato condanne penali e non essere in stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o di altre misure che, salvo riabilitazione, possano
impedire l’instaurarsi del rapporto di lavoro e non avere procedimenti penali in corso
che ne possano pregiudicare il mantenimento. (In caso contrario, specificare quelle
riportate, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e di non menzione
nel casellario giudiziale):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

e.

non essere stati destituiti dall'impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di
non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f.

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla
selezione: __________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________________________
conseguito

presso

________________________________________________

nell’anno accademico _________________ con la votazione di ________________;
g.

di essere fisicamente idoneo all’impiego cui si aspira. (Per gli appartenenti alle
categorie protette di cui alla Legge 68/1999, ad esclusione di orfani o vedovi o
equiparati, dovrà essere accertata la capacità lavorativa in relazione alle mansioni
da svolgere);

h. di aver prestato servizio come impiegato presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni o Società private a partecipazione pubblica maggioritaria:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
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eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(specificare in ogni caso l'assenza di precedenti rapporti);
i. di essere in possesso della patente di guida categoria B;
j. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(spazio utilizzabile per eventuali ulteriori dichiarazioni – es. eventuali ausili L.
104/92);
4. di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui
all’Avviso di selezione;
5. di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza
delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci.

Allegati alla presente domanda:
- Curriculum formativo e professionale in formato europeo;
- Elenco dei documenti presentati firmato per esteso;
- Fotocopia non autentica di valido documento di identità;
- _____________________________________________.

Data …………………………
Firma del concorrente (per esteso)
__________________________________
(firmare in calce tutte le pagine della domanda – allegare copia del documento di identità in corso di validità)

3/3

