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ALLEGATO 1 

 

 

 
Spett.le  

Broni Stradella Pubblica S.r.l. 

Via Nazionale 53  

27049 Stradella (PV) 

 

PEC  

bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 

 

 

Oggetto:  AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 ADDETTO/A ALLA 

SEGRETERIA GENERALE E SOCIETARIA - (Data pubblicazione 20/10/2021) 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                

nato/a         il     

C.F. ____________________________________________________________________________ 

residente a        CAP     

via         n°     

Tel.      e-mail        

PEC________________________________________________________________________  

Indirizzo di recapito comunicazioni (se diverso dalla residenza)  

_____________________________________________________________________ _______ 

 

formula 

 

domanda di partecipazione alla selezione in oggetto indetta da Broni Stradella Pubblica S.r.l. 

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'avviso di selezione, dichiara, sotto la propria responsabilità 

ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di essere 

perseguibile penalmente in caso di dichiarazioni false o mendaci: 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 

 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici; 

c) Non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e non aver 

procedimenti penali in corso relativi a tali reati; 

d) Possedere idoneità fisica all’impiego; 

e) Non avere esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni, nei confronti di Broni Stradella; 

f) Non avere esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali presso appaltatori o società in 

relazione alle quali possa comunque insorgere un potenziale conflitto di interessi con Broni Stradella. 

g) Titolo di studio: laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento 

(antecedentemente al D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/laurea magistrale in giurisprudenza; 
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h) Possesso della patente di guida CAT. B in corso di validità; 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali (barrare le caselle se posseduti): 

 

 Documentata precedente esperienza nella trattazione del diritto civile e amministrativo, maturata in 

virtù dello svolgimento della professione forense (anche in virtù di iscrizione all’albo dei patrocinanti), 

oppure tirocinio o rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione o di incarico 

professionale/consulenziale presso Pubbliche Amministrazioni o società strumentali/di gestione di 

servizi pubblici locali. 

Specificare il numero di anni interi: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 Iscrizione Ordine professionale degli Avvocati. 

 

Data                                                                    In fede     

                                                                                                                                       (firma leggibile) 

 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE n. 679/2016 il candidato dichiara di aver letto ed inteso quanto 

esposto nell’informativa in materia di trattamento dei dati personali riportata al punto 12 dell'Avviso di 

Selezione. 

Inoltre, il candidato, con la partecipazione alla presente procedura di selezione, dichiara di essere 

consapevole che i propri dati personali saranno soggetti agli obblighi normativi in materia di pubblicità e 

trasparenza, come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Data                                                            In fede     

                                                                                                                                       (firma leggibile) 

 

NB: ai fini della validità della presente dichiarazione, deve essere allegato alla stessa copia del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  


