ALLEGATO-A)
(MODELLO DI DOMANDA IN CARTA SEMPLICE)
Alla Società Romangia Servizi s.r.l.
P.zza Garibaldi, 1
07037 - Sorso (SS)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat_ a _________________

__________________________________ il _____/_____/________

residente in _________________________________________________________ n. __________
CAP

_________

città

___________________________________

Provincia

___________________
Stato ___________________________________________________________________________
tel.

__________________________________

cell.

_______________________________________
e-mail________________________________________codice fiscale _______________________
nell’autorizzare la Società Romangia Servizi s.r.l. alla trasmissione telematica di eventuali
comunicazioni

connesse

con

la

procedura

selettiva

al

seguente

indirizzo

e-mail:

____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio motivazionale,
riservata esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione in qualità di
candidati al programma “Master and Back – Percorsi di rientro 2010/2011”, indetta dalla Società
Romangia Servizi s.r.l. per n. 1 unità, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, per
24 mesi, con inquadramento giuridico-professionale nel livello II del CCNL Commercio e
Terziario, con il profilo professionale di esperto in pianificazione energetica territoriale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione in qualità di candidati al programma
“Master and Back – Percorsi di rientro 2010/2011”;
• di essere in possesso della Laurea specialistica _______________________________________
conseguita in data _______________ presso _______________________________________
con votazione di __________;
• di essere in possesso del Master di II livello _________________________________________
conseguito in data _______________ presso ________________________________________;
• di essere in possesso della cittadinanza _________________________;
• di essere fisicamente idoneo all’impiego per il profilo professionale suindicato;
• di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________;
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•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento,
ovvero essere stato dichiarato decaduto dall’impiego;
di sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera ( scegliere una tra inglese o francese )
________________________________________________ ;
di non essere destinatario di sentenze passate in giudicato o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
che la propria posizione, per quanto concerne gli obblighi militari, è la seguente:
__________________________;
di essere a conoscenza del fatto che la Società provvederà alla contrattualizzazione, per la durata
di mesi 24 solo ed esclusivamente nel caso di accoglimento della domanda congiunta di
finanziamento, da parte della Agenzia Regionale per il Lavoro e nessun obbligo nei confronti
dei candidati deriva per la Società Romangia Servizi s.r.l. dal presente avviso, in caso di
mancato accoglimento della domanda di finanziamento;
di allegare l’elenco della documentazione presentata;
di allegare, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato B) ;
di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura di selezione in __________________,
Via ____________________________, n. ______, CAP. _________, Tel. _______________,
E-mail: ______________________________;
di allegare copia fronteretro del documento di riconoscimento, tipo _____________________,
n° _______________, rilasciato da _____________________ in data _____________;
Il/La sottoscritt_ dichiara di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.

Data, _______________

___________________________
(firma)
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