Il candidato deve compilare in ogni sua parte il suddetto modulo e barrare le caselle di pertinenza.
Le caselle non compilate e/o non compilate si intendono pertanto non pertinenti
(NB.: relativamente alla lett. c) risulta indispensabile barrare almeno 1 casella)

AUTOCERTIFICAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA E/O DA
TRASMETTERE VIA EMAIL ASSIEME AL CURRICULUM VITAE E AL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

OGGETTO: domanda di ammissione all’assunzione a tempo indeterminato a tempo indeterminato di
n° 1 impiegato tecnico – Area Tecnica. CODICE TECCAN”
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a _________________________, il______________, C.F. _______________________________
residente a _________________________________________, Prov. _______,
in
___________________________________________,
n.
_____,
C.A.P.
________,
Tel.:________________________ indirizzo e-mail _____________________________________________
CHIEDE
di voler partecipare alla “Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato tecnico - Area
Tecnica – CODICE TECCAN” pubblicata sul sito consortile www.depuratore.sv.it nella sezione dedicata
“Selezione Personale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a. di conoscere ed accettare tutte le norme del presente avviso di selezione;
b. di dare immediata disponibilità all’entrata in servizio presso Consorzio Spa;
c. □ l’inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre
misure, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con
Consorzio Spa;
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale)
__________________________________________________________________________________
ovvero
□
di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso
__________________________________________________________________________________;
d. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
e. di avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere;
f. di possedere il godimento dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza o di provenienza;
g. di avere la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;
h. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
i. di avere conseguito il diploma in ________________________________________________ durata
_______________________presso:_______________________________________________________
______________________________nell’anno________________________________________con la
votazione__________________________;
j. di avere conseguito la laurea triennale in ________________________________________________
presso:______________________________________________________________________________

_________nell’anno________________________________________con
la
votazione__________________________;
k. di avere conseguito la laurea magistrale in ________________________________________________
presso:______________________________________________________________________________
_________nell’anno________________________________________con
la
votazione__________________________;
l. di possedere l’abilitazione alla professione all'esercizio della professione di geometra e l’iscrizione
all’Albo del Collegio dei Geometri riportando ove è stata conseguita ____________________________,
l’anno _________________e il numero di iscrizione__________________________;
m. di possedere l’abilitazione alla professione all'esercizio della professione di Ingegnere e l’iscrizione
all’Albo degli Ingegneri riportando ove è stata conseguita ____________________________, l’anno
_________________e il numero di iscrizione__________________________;;
n. di possedere l’attestato/i di partecipazione a corso/i di formazione svolti in materia di Sicurezza (D.Lgs.
n° 81/08 (specificando: titolo del corso, società che ha tenuto il corso, periodo in cui è stato tenuto il corso
e attestazione conseguita);

Titolo del corso

Società che ha
tenuto il corso

Periodo di
riferimento.
Indicare dal
(mese/anno) al
(mese/anno)

Attestazione conseguita

o. di possedere l’attestato/i di l’attestato al coordinamento sicurezza (D.Lgs n° 81/08) riportando ove è/sono
stato/i conseguito/i, l’istituto/società presso il quale è stato conseguito/i e l’anno;
Periodo di
riferimento.
Società che ha
Titolo del corso
Indicare dal
Attestazione conseguita
tenuto il corso
(mese/anno) al
(mese/anno)

p. il possesso della patente di guida cat. B;
q. le esperienze lavorative acquisite nella pubblica amministrazione/in società pubbliche o private, inclusi
studi professionali, per quanto riguarda la gestione degli appalti pubblici, specificando: denominazione
completa dell’azienda/società/ente, settore di attività del datore di lavoro, periodo di riferimento (dal –
al) indicando esattamente mese ed anno e in ultimo la mansione svolta;

Denominazione datore
di lavoro

Settore attività
datore di lavoro

Periodo di
riferimento.
Indicare dal
(mese/anno) al
(mese/anno)

Mansione svolta

r.

l’indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________;
oppure numero di telefono (l’indirizzo di posta elettronica indicato sarà quello utilizzato da Consorzio
Spa per inviare le comunicazioni relative alla suddetta selezione);
s. di autorizzare, ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo ai dati personali), al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza per le finalità proprie della selezione;
t. di essere pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione e Prevenzione
COVID 19 – disponibile sul sito www.depuratore.sv.it - e di osservare scrupolosamente quanto in esso
contenuto, fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e
incomplete.

ATTENZIONE IMPORTANTE:

PENA LA NON AMMISSIONE ALLE PROVE
DELLA SELEZIONE
IL CANDIDATO DEVE ALLEGARE ALLA PRESENTE
AUTOCERTIFICAZIONE:
□ curriculum vitae,
□ copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (carta di identità, patente di guida, passaporto,
patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
La copia del proprio documento di riconoscimento deve essere rilasciata obbligatoriamente ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n° 445
FIRMA LEGGIBILE

________________________________________

