Schema di domanda di ammissione a selezione pubblica OPERATORE TECNICO ELETTRICISTA

Spett.le
LUPIAE SERVIZI SPA
Via Stampacchia n. 17
73100 – LECCE

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica
mediante espletamento di prove tecnico pratiche per la predisposizione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato per una durata
di mesi 12 di N. 01 OPERATORE TECNICO ELETTRICISTA (N. 34 ore
settimanali)
__ sottoscritt___________________________________________________________
presa visione del bando di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetto
da codesta spettabile Società
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nat__ a _______________________________ _____il ___/___/______
Codice Fiscale ___________________________________;
- di essere residente a _____________________________ Cap ______________
in Via _________________________________________ n.______ - tel. n.
______________;
- di essere rintracciabile al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________
tel. ________________________; (recapito presso il quale la Società potrà
inviare tutte le comunicazioni, se diverso dalla residenza)
- di essere in possesso della cittadinanza _____________________________;
-di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
(nel caso di cittadino di uno Stato membro del l'Unione Europea)
-di possedere il godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia
o nello Stato di appartenenza;
-di non aver avuto risolti precedenti rapporti d'impiego costituiti con
pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o società
partecipate dalla p.a., a causa di insufficiente rendimento, condanna

penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità
insanabile;
-di non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego;
-di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
_____________________________________________________________________
-di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego.
-di essere in possesso della patente di guida categoria B.
-di essere in possesso della qualifica richiesta.
-di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute
nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
di cui alla vigente normativa in caso di false dichiarazioni;
-di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di selezione.
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati
personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e nelle forme previste dal bando
di selezione.
Li, _____________________________________
(firma)
_____________________

Allega:
Fotocopia di documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae debitamente firmato
Autocertificazione e/o copia certificazione attestante la qualifica
richiesta
Copia della patente di guida categoria B

