ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - A
TEMPO DETERMINATO E PART TIME (50%) - DI UN POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DI
A.M.A. S.P.A.

All’A.M.A. S.p.A.
Via Emanuele Bellia, 214
95047 Paternò

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto
nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati
non più rispondenti a verità,
DICHIARA
cognome

________________________________

nome

______________________________

nato/a il _________________________________ a _________________________________ Prov.
__________________, codice fiscale _________________________________, residente nel
comune di _________________________________, via _________________________________
n. civico _______ CAP _________ Prov. ______ recapito (se diverso dalla residenza)
_________________________________;
Tel.

fisso

___________________________,

Tel.

cell.

_____________________________,

indirizzo mail _________________________________, indirizzo PEC (a cui inviare ogni
comunicazione relativa al concorso),
visto l'avviso di selezione
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica suddetta, e, a tal uopo, ai sensi e per gli
effetti del d.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
(barrare le caselle sottostanti)
□ di

essere

in

possesso

del

seguente

____________________________________________,

titolo
conseguito

di

studio
presso

_________________________________ nell’a.a. _________________________________;
□ di essere in possesso dell’esperienza lavorativa richiesta all’art. 3 "Requisiti generali di
ammissione”, come dettagliatamente specificato nell’allegato curriculum;

□ di essere iscritto all’Ordine ________________ della Provincia di ___________________ alla
Pos. ____________ dal ______________;
□ di essere in possesso del godimento dei diritti politici e civili;
□ di non aver subito condanne penali, ancorché non definitive, per reati contro la pubblica
amministrazione, nonché provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito di
infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla moralità
professionale in relazione al profilo da ricoprire o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una p.a. o un
ente di diritto privato in controllo pubblico anche nel caso in cui l’impiego sia stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere
stato/a destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una p.a. o di
un ente di diritto privato in controllo pubblico;
□ di avere l’idoneità fisica all'espletamento delle funzioni dirigenziali;
□ di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
□ di essere in possesso della patente di guida – categoria B.
Alla presente allega: curriculum vitae in formato europeo e fotocopia del documento di identità.
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data _______________________

FIRMA
(non è richiesta l'autentica)

