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Allegato A 
(Rif. Comunicazione N. 08 - 2022) 

Spett.le  
Ufficio Protocollo Veritas Spa 
Santa Croce 489 
30135 Venezia 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione indetta da Veritas Spa, di cui alla Comunicazione N. 08 - 2022, per 
l’individuazione di un elenco di candidati/e da inserire in qualità di impiegati/e tecnici/he con contratto di 
apprendistato – applicazione Ccnl Gas Acqua  
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________        Nome __________________________________  

C.F. ________________________________ 

Nato/a il ________________________                            a  __________________          (Prov. _____)  

Cittadinanza ______________________           Nazionalità_____________________________ 

residente a ___________________________           (Prov. _____) 

in via_______________________________ , n _________  cap _______ 

domiciliato/a a ___________________________           (Prov. _____) 

in via_______________________________ , n ______  cap _______ 

recapiti per eventuali comunicazioni: 

indirizzo e-mail _____________________________________ 

n. telefono ______________________ n. cellulare _______________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui alla Comunicazione N. 08 - 2022 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 

1. di aver età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
2. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere cittadino/a 

extracomunitario/a in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità; 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ con 

votazione ___________________________, così come riportato anche nel curriculum vitae allegato;  

4. di aver maturato esperienze lavorative e formative così come risultanti da curriculum vitae allegato; 

5. di essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore in corso di validità e che non risulti sospesa; 
6. di essere in possesso di adeguata padronanza e conoscenza dei software di Office Automation più comuni (a 

titolo esemplificativo: MS Word, MS Excel, Posta Elettronica) e di Navigazione Internet; 
7. di avere adeguata padronanza e conoscenza, sia parlata che scritta, della lingua italiana; 
8. di non avere condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di applicazione della 

pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) nonché dei decreti penali di condanna 
irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione 
dei reati; 

9. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge; 
10. di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego; 



  Pagina 2 / 2  

 

11. di accettare tutte le norme e condizioni previste dalla Selezione e dal relativo avviso di selezione di cui alla 
Comunicazione N. 08 - 2022; 

12. di autorizzare Veritas Spa al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione, ivi 
compresa la loro pubblicazione sul sito internet www.gruppoveritas.it - area lavora con noi; 

13. di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata e consultabile al 
link http://www.gruppoveritas.it/lavora-con-noi/codice-etico-privacy; 
 

14. [barrare la casella relativa alla situazione applicabile] 
 

di non avere, tra i dipendenti del Gruppo Veritas, nessun parente, convivente more uxorio e/o affine entro il 2° 
grado così come di non avere nessun parente, convivente more uxorio e/o affine entro il 2° grado che abbia 
concorso per l’aggiudicazione di lavori e/o servizi banditi dal Gruppo Veritas 

 
ovvero 
 

che il/la sig./sig.ra _________________________, (indicare grado di parentela) ________________________ 
del/lla sottoscritto/a, è dipendente di Veritas S.p.A. e/o della Società del Gruppo 
__________________________ ovvero che lo stesso ha concorso per l’aggiudicazione di lavori e/o servizi 
banditi dal Gruppo Veritas. 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole che le comunicazioni relative all’avviso di selezione (PUBBLICITÀ PROVE 
DI SELEZIONE, COMUNICAZIONI, AMMISSIONI, CONVOCAZIONI) verranno effettuate mediante pubblicazione 
sul sito internet dell'Azienda Veritas all'indirizzo www.gruppoveritas.it – area lavora con noi  
 

Luogo e data _____________________, _____/_____/______ 
                                                                                               FIRMA 

 
       _____________________________________   

 
 

RISERVATEZZA 
 

Ai fini della riservatezza il/la sottoscritto/a chiede espressamente che nelle pubblicazioni inerenti 
convocazioni/elenchi il proprio nominativo venga indicato in formato anonimo specificando unicamente le 
iniziali del cognome e del nome corredate dalla data di nascita. 
  

             Luogo e data _________________________, _____/_____/______ 
 
   FIRMA 

                                                                                                                            _________________________________
  
 

Allegati obbligatori: 

− curriculum vitae dettagliato in cui siano precisate, esplicitate e descritte eventuali esperienze professionali 
complete, riportando nel dettaglio le attività svolte, il nome e settore dell’azienda, con date di inizio e fine 
servizio, con attestazione del possesso da parte del/della candidato/a della formazione, conoscenze/capacità 
elencate all’art. 3 REQUISITI D’ACCESSO dell’Avviso di Selezione. 
Il cv dovrà riportare inoltre il titolo di studio posseduto (Diploma di geometra/perito edile o di istruzione 
tecnica ad indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” oppure Laurea – anche ad indirizzo triennale - in 
Ingegneria Civile-Ambientale) con indicazione dell’istituto, dell’anno di conseguimento ed il punteggio 
ottenuto. 
È opportuno che il/la candidato/a dichiari nel Curriculum Vitae anche il possesso o meno dei titoli di 
merito/preferenziali ulteriormente elencati all’articolo 3 dell’Avviso di Selezione. 

− copia fotostatica completa fronte/retro, leggibile, della patente di guida categoria B, o superiore, in corso di 
validità, 

− per i/le soli/e cittadini/e extracomunitari/ie: copia fotostatica fronte/retro, leggibile, di regolare permesso 
di soggiorno, in corso di validità. 
 

I/Le candidati/e sono altresì invitati/e ad allegare copia del titolo di studio. 


