OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per 2 posti da operaio part time ( 32 ore ), a tempo
determinato della durata di tre anni, con inquadramento al IV° livello C.C.N.L. per i dipendenti del
terziario Commercio, distribuzione e servizi, indetta dall'Azienda Multi Servizi spa.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a____________________________________________provincia________il _____________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Residente in _______________________________________________________________ Prov. _________
Via_____________________________________________________ n. _________ c.a.p. ______________
Tel. Fisso____________________________ cellulare __________________________________________
indirizzo e-mail al quale si richiede l'invio delle comunicazioni:
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria di idonei a numero 2
posti part time (32 ore) a tempo determinato per tre anni, di operaio nel servizio di pubbliche affissioni,
con inquadramento al IV° livello C.C.N.L. per i dipendenti del terziario Commercio, distribuzione e servizi.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite da codice penale e dalle leggi
speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste per il profilo posto a bando.
3. patente di guida di categoria “B” in corso di validità, come da fotocopia allegata.
4. di essere di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare lo Stato, se
non italiano) ____________________________________________________________________________
4.a solo per i cittadini di uno Stato membro dell’unione Europea: possedere adeguate conoscenze della
lingua italiana, nonché di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di essere in possesso
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
5. non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.
7. non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un impiego
pubblico o privato;
8. non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
9. essere di sana costituzione fisica ed essere in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla vigente
normativa per la mansione da svolgere oggetto della selezione;
10. di essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che saranno
istituite dall'azienda secondo gli orari dalla stessa stabiliti;
11. di possedere i seguenti titoli utili alla valutazione, come da allegati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. di aver letto e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione di cui
all’oggetto.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a Multi Servizi S.p.A. ogni eventuale
variazione relativa al recapito dichiarato, esonerando Multi Servizi S.p.A. da eventuali responsabilità dovute
alla mancata comunicazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali e sensibili raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati,
anche con strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo/data ………………………….…………………………

Firma

_____________________________________________
(in originale e leggibile)

Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatta
eccezione per eventuali richieste di integrazioni formulate dalla Multi Servizi Spa.

