Spett.le
Corridonia Servizi srl Unipersonale
Via P.P. Bartolazzi, 22
62014 Corridonia (MC)
Il/la Sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nat_ a …………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………….
residente a ………………………………………………………………………………… Cap………………….. Prov. …………………………….
via ……………………………………………………………………….. n………….. Cod. Fiscale..…………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………… indirizzo e-mail ………….……………………………………………………………………
Chiedo di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione di n. 1 impiegato con la qualifica
di “Addetto/a all’attività di sportello al pubblico”, di cui al bando del 5 Agosto 2019.
Con la presente domanda dichiaro sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del
28 Dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni:
1. di essere cittadino di un paese membro dell’unione europea o in regola con il permesso di
soggiorno;
2. di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il
collocamento a risposo;
3. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso;
4. di non aver riportato condanne penali o che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o
provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
5. di godere dei diritti politici e civili;
6. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985) …………………………………………………………………………………….;
7. di essere in possesso del diploma quinquennale di istituto tecnico economico per ragionieri o periti
aziendali, o titoli equipollenti ……………………………………………………….. (indicare il titolo equipollente)
conseguito il ……………………………………………………………….... con votazione di ……………………………………;
8. di essere in possesso di patente di guida categoria B, non sospesa;
9. di rientrare nell’ambito di applicazione della L. 104/92 e di aver bisogno per l’espletamento delle
prove di esame, dell’ausilio di: ……………………………………………………………………. e di avere/non avere la
necessità di tempi aggiuntivi e a tal fine si allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria
pubblica competente per territorio; (per i soggetti disabili)
10. di essere a conoscenza e di accettare che non verrà inviata alcuna comunicazione inerente la
selezione presso il domicilio dichiarato o la residenza in quanto tutte le comunicazioni saranno
pubblicate sul sito web aziendale www.corridoniaservizi.it;
11. di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti della Società Corridonia Servizi srl Unipersonale;
12. di accettare senza riserve tutte le norme e clausole della presente selezione.

Si allega alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:



fotocopia fonte/retro carta di identità o altro documento di riconoscimento;
autocertificazione esperienza lavorativa (eventuale).

Il/la sottoscritt_ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda per
l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla procedura concorsuale in oggetto, nonché per
gli eventuali procedimenti di assunzione ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003.
Corridonia, lì …………………………………
Firma
…………………………………………………………..

