AIIegøto 7
Spett.le
Broní Strødella Pubblicø srl
Vid Cdvour,

n.28

27049 Strddelld (PV)

Oggetto: ricerca e selezione di personale per assunzione a tempo determinato (tre anni) con orario pieno,
per una figura di elettricista CCNL FEDERGASACQUA - 3' livello.

nato

a

n. tel

residente

il

in

Comune

d¡

e.mail.

chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'assunzione di cui all'oggetto e sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,di
formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m. e i.
dichiara
o

di accettare senza riserva alcuna le norme e le clausole della presente selezione, e

dichiara, inoltre:

a)
b)
c)

di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/19941;
di godere dei diritti politici e civili;
di non essere stato destituito o dispensato dell'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico ai sensi dell'art. L27,I" comma lettera D) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto

d)
e)
f)

degli impiegati civili dello Stato;
l'inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o prowedimenti di prevenzione o di altre
misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia la Costituzione del
rapporto di impiego con la Società e/o escludano dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;

diavere età non inferiore a L8 anni;
di possedere idoneità fisica a ricoprire il ruolo;

g) di possedere posizione
h)
i)

j)

regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio
militare per i candidati di sesso maschile nati prima del31,/L2/1985;
il possesso di patente diguida di categoria B;
il possesso del seguente titolo di studio: diploma di qualifica professionale rilasciato da istituto
professionale nel settore elettrico con percorso di durata (barrare lo casella corretto):
triennale
quinquennale

n
n

di possedere esperienza professionale di almeno 3 anni nel settore elettrico su ret¡ e impianti civili
ed industriali.

Allego alla domanda di partecipazione la seguente documentazione

o
o
o
o
o
o
o
Data

fotocopia carta di identità in corso di validità;
curriculum vitae in formato europeo;
copia patente di guida;

certificato relativo altitolo distudio posseduto in copia conforme all'originale;
(eventuali) attestazioni relative alle esperienze lavorative acquisite;
(eventuali) copie di attestati di frequenza per corsi specifici attinenti il settore elettrico;
(eventuale) documentazione attestante l'appartenenza alle categorie protette.

Firma

Autorizzo altrattamento dei dati personaliaisensi del D.Lgs. n.L96/2O03
Data

F

