Allegato 1
(Schema di DOMANDA DI AMMISSIONE )
Alla società Maranello Patrimonio s.r.l. a socio unico
Sede di Via Vittorio Veneto n. 9
41053 Maranello (MO)
Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE, FINALIZZATA A
FORMARE UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO,
A TEMPO INDETERMINATO, NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “OPERAIO GENERICO” (AREA
“B “– LIVELLO “B3” CCNL FEDERCASA

Il/La sottoscritto/a …...................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione di personale in oggetto con riferimento al profilo professionale di
“Operaio generico - area B - livello B3”

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a il _________________ a ___________________________________
CODICE FISCALE ______________________________
2. di

essere

residente

a

______________________________

in

________________________________ tel.nr. ______________________

via
e-

mail_______________________________
3. barrare la casella interessata:
 di essere cittadino/a italiano;
 di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
__________________ oppure di essere _________________________;
 di essere cittadino di uno Stato terzo con titolarità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello
stato di protezione sussidiaria e di allegare relativa documentazione;
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno degli stati
membri dell’unione europea);
5. di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva o di non esserne
soggetto (per i soggetti interessati da tale obbligo);

1

6. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del profilo
professionale in oggetto
7. di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_______________________________________ (indicare altrimenti i motivi della non
iscrizione o cancellazione);
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
(indicare

altrimenti

le

condanne

od

i

procedimenti

pendenti)____________________________________________________________;
9. di non essere stato destituito , dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di
procedimento disciplinare da una P.A. (indicare altrimenti quali cause di risoluzioni
precedenti

e

la

P.A.

presso

cui

ciò

è

avvenuto)__________________________________________________;
10. di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione
nonché quelle previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente e dalle eventuali
modifiche che ritenesse opportuno apportare;
11. di autorizzare il Comune di Maranello e la Maranello Patrimonio s.r.l. ad utilizzare i
propri dati personali identificativi, sensibili e giudiziari per le finalità indicate nel
presente avviso ai fini dell’espletamento della selezione e di una eventuale
assunzione. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati solo ed esclusivamente per
adempiere agli scopi indicati nel presente modulo, ai sensi del Regolamento europeo
n. 679/2016 .
12. di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________,
conseguito il ______________ con votazione di ____________________ presso
________________________________________________________ ;
13. di possedere una esperienza almeno TRIENNALE nell’ambito lavorativo oggetto del
presente

bando,

presso

una

azienda

privata

o

presso

una

pubblica

amministrazione/società pubblica,
14. di possedere la patente di guida di tipo B o di tipo superiore;
15. di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2001 in caso di false
dichiarazioni;
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16. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, inconferibilità o altre cause che
impediscono la costituzione del rapporto di lavoro previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i.;

Data __________.

firma ___________________
(da non autenticare)

allego la seguente documentazione:
 copia di un documento di identità
 curriculum proessionale datato e irmato
 Attestazione tramite idonea documentazione (certiicato di servizio, reerenze, contratti, buste
paga oppure ogni altro documento utile o autocertiicazione in caso di ditta individuale) relativa
allo svolgimento delle unzioni richieste dal presente bando presso amministrazioni pubbliche o
imprese pubbliche o private per almeno 36 mesi
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