Spett.le AMG Energia S.p.A.

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO “015 SELEZIONE ADDETTO PULIZIE”.

Il/la sottoscritto/a (Cognome).................................................... (Nome)..................................................
nato/a il..................................luogo di nascita.................................................................prov. (….........)
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e ss D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e consapevole delle sanzioni penali prescritte dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per
le ipotesi di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguite con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. medesimo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Di chiamarsi…………………………………………………………………………………………………………………...;
Di essere nato a…………………………………………………………………………………. il……………………….;
codice fiscale…………………………………………………………………….……………………………………………;
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea o di diritto di
cittadinanza come regolato dal D.lgs. n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/U.E,
con buona conoscenza della lingua italiana;
di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato;
Di essere residente a………………………………….via…………………..…………………………………………..
CAP………….. comune………………………………………… Ogni cambiamento di residenza deve
essere comunicato ad AMG Energia S.p.A.;
L’indirizzo al quale eventualmente inviare comunicazioni inerenti la presente procedura
di selezione è:……………………………………………………………………………………………………,recapito
telefonico………………………………., indirizzo mail………………………………………………………………...;
di essere in possesso del diploma di istruzione di Scuola Secondaria di primo grado;
Di avere conseguito la votazione di……………....per il rilascio del diploma al punto
precedente;
che i titoli e le esperienze dichiarate nel cv sono veritiere;
di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali in base al regolamento Europeo
679/2016 e al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto e
di aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito internet di Amg Energia
S.p.A.;

Dichiara altresì di aver preso visione integrale dell’avviso pubblicato sul sito di AMG Energia S.p.A. e
di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso.
Tutti i requisiti di cui all’Avviso in oggetto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento
dell’eventuale formalizzazione del rapporto.
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla selezione.
L’AMG si riserva la facoltà comunque di disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per
difetto dei requisiti prescritti

La domanda di partecipazione completa, comprendente il C.V. in formato europeo, dovrà pervenire
entro il termine indicato nell’avviso di selezione, in una delle seguenti modalità:
• tramite busta chiusa da inviare all’indirizzo “015 SELEZIONE ADDETTO PULIZIE – Non aprire al
protocollo” e dovrà avere scritto in calce il nome e cognome del candidato;
• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, in formato PDF, da inviare
all’indirizzo di posta elettronica: selezione@pec.amgenergia.it. Sull’oggetto della PEC andrà
scritto “015 SELEZIONE ADDETTO PULIZIE” e dovrà contenere nel testo della PEC il nome e
cognome del candidato;
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o
pervenute tramite qualsiasi altra modalità.
Non saranno altresì presi in considerazione i Curricula Vitae e/o le domande di assunzione e/o di
partecipazione ad altre selezioni già precedentemente inviati ad AMG Energia Spa, e non saranno presi
in esame eventuali riferimenti a dati e/o informazioni in essi contenuti.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o prive degli allegati richiesti.
Non sono consentite integrazioni di domande già inviate. Il candidato, in tali evenienze, potrà inviare
entro il termine di scadenza una nuova domanda di partecipazione, in caso di più invii da parte dello
stesso candidato, AMG Energia S.p.A. prenderà in considerazione solo ed esclusivamente la domanda
inviata per ultima.

ALLEGATI
1. Curriculum vitae nel formato europeo (datato e sottoscritto);
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

Luogo e data

Firma leggibile

