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Alla società Maranello Patrimonio s.r.l. a socio unico  
Piazza Libertà 33  

41053 Maranello (MO) 
 
Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE, PER CURRICULUM E 
COLLOQUIO, FINALIZZATA A FORMARE UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO INDETERMINATO, NELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI “INGEGNERE CIVILE ”  (AREA “A “– LIVELLO “A3” CCNL FEDERCASA) 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ chiede di 
partecipare alla selezione di personale in oggetto con riferimento al profilo professionale di “istruttore 
tecnico - area A -  livello A3  
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

1. di essere nato/a il …….…………........ a ………………………..................... di essere residente 
a ........................................... in via ………………………………….. 
tel.nr. …………..……....................                                 mail ………………………………… 

 
2. di essere in possesso della cittadinanza …………………. 

 
 
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune   di................................................................. 

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

altrimenti le condanne od i procedimenti pendenti); 
 
5. di non avere cause di risoluzione, destituzione o sospensione dal servizio presso una P.A. 

(indicare altrimenti quali cause esistono); 
 
6. di essere in possesso del titolo di studio di ….................................…………………….., 

conseguito il ..………… con votazione di …..……….. 
presso ......……..........................................…………………;  

 
7. di possedere la patente di guida di tipo B o di tipo superiore ed essere automunito; 

 
8. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del profilo 

professionale in oggetto; 
 

9.  di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva o di non esserne soggetto; 
 

10. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno degli stati membri 
dell’unione europea); 

 
11. 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; 

 
12. di indicare il seguente recapito telefonico ed  indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta 

società dovrà inviarmi in relazione alla selezione:………………………..; 
 

13. di essere iscritto  all’Albo professionale di…………………………………… al numero…………..; 
 

14. di sapere utilizzare perfettamente il programma Autocad 2d, pacchetto Office completo, 
Programmi di grafica vettoriale 2D AutoCAD, programmi GIS e SIT, Primus; 
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15.  di possedere una esperienza almeno BIENNALE nell’ambito lavorativo o presso uno studio 

professionale privato, o presso una pubblica amministrazione/società pubblica, o come libero 
professionista, in qualità di progettista e direttore dei lavori in ambito di opere relative ad edifici 
e/o strade; 

 
16. 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; 
 

17. il sottoscritto autorizza 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. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati ai sensi del 

Regolamento europeo n. 679/2016 contattando la sig.ra Antonietta Cappello (tel. 0536-
240052) della segreteria amministrativa Maranello Patrimonio s.r.l. Maranello, P.za Libertà n. 
33, 41053 Maranello (MO). 

 
 

 
data..................         firma ........................... 
       (da non autenticare)                                                                                                  
 
allego la seguente documentazione (barrare la casella):  
 
 opia di un doumento di identità 
 
 uiuum poeionae datato e  imato 
 
 


