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Modello A/1             
    

                                       
                                                                                         All’Amministratore Unico di  

Sorgeaqua srl  
P.zza Verdi,6 

41034 Finale Emilia (MO) 
 
 
 

 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione  pubblica, per titoli ed esami, per la copertura full time e 
a tempo indeterminato di: 
 
N° 1 “TECNICO AMBIENTALE DI 2^ LIVELLO”  
 
 

_ l _  sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_   a_________________________________________________________ il _________________________ 

residente in  ________________________________________________________ numero  ________________ 

domiciliato in  ______________________________________________________ numero _________________ 

Comune___________________________________________________  prov. ____  cap  __________________ 

codice fiscale  __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __  

Contatti per comunicazioni: 

indirizzo posta elettronica - e-mail ____________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata ____________________________________________________ 

tel.________________________Cell.___________________________________________________ 

CHIEDE 

Di  essere ammess_  a partecipare alla  selezione pubblica di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità – ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 
e 47 del predetto decreto – quanto segue: 

a) di essere nat_ il  __ / __ /____  a ____________________________ prov. __; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

c) di godere dei diritti politici; 
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d)  di essere/non essere  iscritt_  nelle liste elettorali del Comune di  _______________(indicare i motivi 
della eventuale  non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

e) di essere/non essere stato dispensat_ o destituit_ o dichiarat_ decaduto dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione . In caso indicare gli estremi del provvedimento che ha 
disposto la dispensa o la destituzione o la decadenza 
______________________________________; 

f) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) di avere/non aver riportato condanne penali e di aver / non avere procedimenti penali in corso; in caso 
positivo dichiarare le condanne penali riportate, indicare la data del provvedimento di condanna e 
l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 
pendenti____________________________________________ ; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al selezione (art. 2  punto 
5 dell’ avviso di selezione): 

� diploma di istruzione secondaria  in _________________________________ classe __________ 
conseguita  in data __________presso “___________________________________________” di 
_______________________________ con la votazione di ___________________ ; 

�  (Se il titolo è stato conseguito all’estero, specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al diploma 
italiano e indicare l’autorità che l’ha rilasciata). Estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che 
prevede l’equipollenza o l’equiparazione: 
______________________________________________________________________; 

 
 

i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ______ 
________________________________________________________________________________ ;  

j)  di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

k) di essere stat__  riconosciut__ portatore di handicap     SI       NO  ;           

In caso positivo, chiede che gli/le vengano concessi i seguenti ausili ________________ e/o i 
seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle previste prove d’esame_____________________ ; 

l) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

 

m) di non essere stato dipendente pubblico che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di  Pubbliche Amministrazioni nei confronti di Sorgeaqua srl; 
 

n) di avere, qualora cittadino/a degli Stati membri dell’Unione Europea, adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

 
o) di possedere il requisito specifico per  esperienza, almeno triennale nella specifica mansione 

richiesta (utilizzando il modello allegato al presente bando Modello B/1); 

 

p) di allegare alla domanda di partecipazione: 
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− il curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

− la fotocopia semplice di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
− l’elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato dal candidato; 

q) di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla partecipazione al selezione; 

r)  di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel avviso e di accettarle 
espressamente ed integralmente. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, di essere informato/a 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
___________________________ 
          (luogo e data) 
                                                                             ______________________________ 
                                                                                    Firma autografa per esteso 
 
 
 
 
N.B. allegare fotocopia documento di identità valido come indicato nel avviso di selezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


