FAC-SIMILE domanda di ammissione e dichiarazioni (in carta semplice)
All. A)

SPETT.LE
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL
VIA SPALLANZANI 23
52100 AREZZO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONALE (CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO LIMITATO AI
PERIODI DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI ED EVENTUALMENTE RINOVABILE) CON
QUALIFICA DI

“ADDETTO ALLESTIMENTO MOVIMENTAZIONE PULIZIA” DA

INQUADRARE NEL LIVELLO 6° CCNL COMMERCIO TERZIARIO E SERVIZI.
Il/la Sottoscritto/a, _______________________________ c.f._________________________

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____

Presa visione dell’avviso di selezione,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. Di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. Di essere di età non inferiore agli anni 18;
3. Di godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di provenienza o appartenenza;
4. Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, o per motivi disciplinari, ovvero non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi del D.p.r. 3/1957 e s.m.i.;
5. L’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche
Amministrazioni;
6. Idoneità fisica alle mansioni inerenti il posto oggetto della presente selezione. Arezzo Fiere si
riserva la facoltà di accertare l’idoneità, mediante visita medica di controllo, in base alla
normativa vigente;
7. Se cittadino di Stato membro dell’Unione Europea di possedere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
8. (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) Di essere in posizione regolare
nei confronti degli obblighi di leva;
9. Di essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Per i cittadini degli
Stati Membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto,
avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. Di essere in possesso della patente di guida categoria B;
11. Di aver conseguito il patentino per la guida di carrelli elevatori: ⃝ SI

⃝ NO

12. Di essere disposto a partecipare all’evento formativo di cui all’art. 11 dell’avviso di selezione;
13. Che le dichiarazioni ed i requisiti sopra elencati sono posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda.

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
contenute;

Data__________________
autenticata)

_____________________________

(firma autografa non

Allegati (barrare le caselle che interessano):

⃝ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
⃝ CV in formato europea;
⃝ Patente europea del computer;
⃝ Situazione lavorativa in essere;

