Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.
Esa-Com. Spa
Via A. Labriola, 1
37054 Nogara (VR)

Oggetto: Selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di un
impiegato tecnico di concetto
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a _____________________________________ prov.________________
residente in via _____________________________________n. civico ________ cap________________
comune di __________________________________________________________ prov.________________
codice fiscale ___________________________________________
recapiti per ogni comunicazione
indirizzo ( indicare solo se differente da quello di residenza )
via _________________________n. civico _____ cap_______comune ______________prov: ________
telefono _________________________________ cellulare_________________________
indirizzo mail_________________________________________________________________
indirizzo pec: ____________________________________________________________________
n.b. le comunicazioni relative alla presente selezione saranno effettuate con le modalità previste all’art. 4 dell’avviso di
selezione , ovvero mediante pubblicazione sul sito internet www.esacom.it
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet di esa-com. spa www.esacom.it alla sezione
“appalti e concorsi/selezioni e concorsi”

In

possesso

di

diploma

in

………………………………………………………………..

conseguito

presso

……………………………………. nell’anno …………………. con la votazione di ………………………………

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto
ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 della legge medesima, per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci , uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità
DICHIARA
( barrare e completare le caselle che interessano )


di essere in possesso della cittadinanza italiana ;
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ovvero
-

 di essere cittadino del seguente altro stato della Comunità Europea :
di
essere
cittadino
del
seguente
stato

dell’Unione

Europea___________________________;
-

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza,
ovvero

non

avere

il

godimento

per

i

seguenti

motivi

_______________________________________;
ovvero


di

essere

cittadino

extracomunitario

del

seguente

stato

_________________________ e di essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno rilasciato da

in data

con scadenza


di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta



avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;






di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo
o il licenziamento di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione o Società
Pubblica;



di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o
Società Pubbliche o decadut__ per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;



di essere fisicamente idoneo all’impiego;



di rendersi disponibile all’effettuazione della visita medica preventiva prevista in fase preassuntiva,
prevista all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008;



di essere in possesso della patente di categoria B;

di non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione ed il mantenimento del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione/Società Pubblica, anche negli stati di
appartenenza e provenienza,
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( indicare condanne e procedimenti che possono impedire la costituzione del rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione e che saranno oggetto di valutazione da parte di Esa-Com.
spa)
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di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.esacom.it di tutte le informazioni riguardanti la
selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;



di aver prestato servizio quale dipendente e/o libero professionista e/o lavoratore in
somministrazione e/o in stage e/o in tirocinio formativo presso i seguenti enti o azienda pubblica
e/o privata nell’area tecnica, specificare le esperienze lavorative valutabili ai fini della presente
selezione (per motivi di spazio è possibile allegare apposita dichiarazione):

n°

dal

al

gg/mm/aa

gg/mm/aa

Orario
settim
anale

Ente/azienda

Settore
aziendale
(1)

Nr.Iscrizione
Albo Gestori
Ambientali

Inqua
drame
nto

Specificare mansioni svolte

(2)

1

2

3

4

(1) settore aziendale specificare l’attività dell’azienda – per aziende multiservizi specificare il servizio presso il quale si
è operato – per Enti pubblici specificare il settore presso il quale si è operato
(2) inquadramento

A- dipendente
B-libero professionista
C- lavoratore in somministrazione
D- stage o tirocinio formativo



di essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti di Esa-Com. spa ;



di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali e sensibili forniti
sono obbligatori e come tali raccolti ai soli fini della gestione della selezione e per l’eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni. Esprime inoltre il
proprio assenso al trattamento dei dati personali da parte di Esa-Com. spa e Gielle Ambiente Srl e
di eventuali società terze da questa incaricate per lo svolgimento di attività concernenti la
selezione o le procedure per instaurazione del contratto di lavoro, con l’avvertenza che in tal caso
la società terza sarà da Esa-Com. spa nominata Responsabile del Trattamento dei dati da essa
trattati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003. In particolare l’assenso al trattamento dei dati
personali è da intendersi esteso alla pubblicazione sul sito istituzionale di Esa-Com. spa, e presso gli
Uffici della società, dei dati personali relativi a iniziali di cognome e nome accompagnati dalla data
di nascita sia per le convocazioni alle varie prove che per la graduatoria finale dei candidati.
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di rilasciare assenso a Esa-Com. spa. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi
dell'art. 71 del T.U. n. 445/2000;



di aver letto e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione di cui
all’oggetto, con particolare riferimento all’art. 4 Comunicazione con i candidati .

Allegare alla presente domanda:


Curriculum Vitae



Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente firmata



Fotocopia Codice Fiscale



Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (fac-simile allegato 2)



Diploma di geometra o equipollente

Il sottocritt__ si impegna altresì a comunicare, per iscritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo,
all’ufficio protocollo di ESA-Com. spa all’indirizzo info@esacom.it, sollevando Esa-Com. spa da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità.

Data ___________________________

Firma del candidato
______________________________________________
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