
Selezione per 1 unità di personale con il profilo di “Impiegato Supporto Tecnico-Amministra vo Ufficio gare e contra ” – livello 4B

Allegato A) Domanda di partecipazione
Spe .le

Adopera Srl

Via G. Rossa, 1

40033 Casalecchio di Reno (BO)

____ so oscri __ ____________________________, chiede di essere ammesso a partecipare alla 

selezione per 1 unità di personale con il profilo di “Impiegato Supporto Tecnico-Amministra vo Ufficio 

gare e contra ” – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 

24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore se manali - CCNL 

UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 mesi.

A tal fine, so o la propria personale responsabilità

D I C H I A R A 

 Cognome e nome ______________________________________________________________

Luogo di nascita _______________________________________________________________

Data di nascita __________________________

Codice Fiscale _______________________________________; 

1. Residenza anagrafica: Comune ______________________________________ 

Prov. _____________ Cap. ___________ Frazione __________________________________

Via/Viale/Piazza ___________________________________________ n. ______; 

Tel.__________/_________________ cell.______________________

Indirizzo mail ___________________________________________; 

2. Recapito ove indirizzare le comunicazioni ineren  la selezione (se diverso dalla residenza): 

Comune ___________________________ Prov. ____ Cap.___________ 

Via /Viale/Piazza ____________________________ n.____ 
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Frazione _____________________________ Tel. __/_________________; 

3. Titolo di studio richiesto per l'ammissione: _____________________________________ 

Is tuto: _________________________________________________________ 

Anno di conseguimento __________________ Punteggio riportato: _____________; 

Norme di equiparazione se rilasciato da Stato membro dell'Unione Europea o extra UE: 

____________________________________; 

4. Possesso della ci adinanza Italiana. Se straniera specificare: _______________________; 

5. godere dei diri  civili e poli ci negli Sta  di appartenenza o provenienza;

6. per i ci adini non italiani avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

7. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigen  per il diri o alla
pensione. 

8. non essere escluso dall’ele orato poli co a vo;

9. idoneità fisica all’impiego;

10. immunità da condanne penali o da procedimen  penali in corso che compor no, secondo le leggi
vigen , il divieto di accesso ai pubblici impieghi ovvero l’interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici, nonché l’impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

11. non essere stato des tuito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica ammi-
nistrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;

12. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico  per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documen  falsi o vizia  da invalidità non sanabile;

13. non incorrere nelle cause osta ve di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

14. non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  inconferibilità  e/o  incompa bilità  previste  dal  d.lgs.  n.
39/2013.

15. possesso di patente di guida n. ________________ rilasciata da _______________________ in data
________________________;
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16. se appartenen  alle categorie disciplinate dalla legge 104/92, specificare gli ausili necessari in rap-
porto al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiun vi, per sostenere le prove:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_l_ so oscri _ dichiara, inoltre, di acce are senza riserve tu e le condizioni del bando e di autorizzare 
Adopera srl ad u lizzare i da  personali contenu  nella presente per le finalità rela ve alla selezione ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al tra amento dei da  personali, rela vi alla 
partecipazione al presente bando 

Data _______________ FIRMA __________________________

Allega :

A. fotocopia di documento di iden tà in corso di validità;
B. curriculum vitae
C. fotocopia tolo di studio
D. fotocopia patente di guida in corso di validità;
E. Allegato B: tra amento e tutela dei da  personali
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