FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Spett.le
A & T 2000 S.p.a.
Ufficio Protocollo
Via C.Colombo, n. 210
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
Rif.: Selezione di n° 1 impiegata/o
contabile addetta/o al ciclo passivo
Il/la sottoscritt _

Cognome_______________________________Nome__________________________

codice fiscale_____________________________________ cittadinanza_____________________________
nat_ a _____________________________________ (Prov. ___) il _______________ sesso (M/F) _____
stato civile _____________________ residente a _____________________________________ (Prov. ___ )
in via/p.zza ________________________________ n° _____ frazione ___________________ cap ________
cellulare_________________________________ e-mail __________________________________________
Se diverso dalla residenza indicare il recapito cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni riguardanti
la presente selezione: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica indetta da A & T 2000 S.p.a. Servizi Ambientali
finalizzata a individuare la figura professionale di n° 1 impiegata/o contabile addetta/o al ciclo passivo.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del citato D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
a) di (barrare la casella che interessa)
o

essere in possesso della cittadinanza italiana;

o

essere in possesso della cittadinanza dello Stato dell’Unione Europea____________________ e
di possedere ottima conoscenza e comprensione della lingua italiana parlata e scritta.

b) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti nell’Avviso di selezione;
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c) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
o

____________________________________________________ conseguito nell’anno ________
presso_____________________________________________________________________ con
votazione_____________;

o

____________________________________________________ conseguito nell’anno ________
presso_____________________________________________________________________ con
votazione_____________;

d) di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” n. ___________________ rilasciata
il_________________ dal ___________________ data di scadenza_______________;
e) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche della posizione
lavorativa oggetto di selezione;
f)

di non aver esercitato negli ultimi tre anni servizio in qualità di dipendente pubblico, poteri autoritativi
o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti di A&T 2000 S.p.a.;

g) di non essere stato esonerato da altre Aziende per motivi disciplinari o per giusta causa;
h) di non aver riportato condanne, pene detentive o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
e di non avere procedimenti penali in corso;
i)

di avere buona conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office: Word, Excel e Outlook;

j)

di dare disponibilità immediata;

k) le seguenti esperienze lavorative essenziali per l’ammissione alla selezione e/o utili per l’attribuzione
dei punteggi relativi agli ulteriori requisiti valutati ai fini della formazione della graduatoria finale (da
specificare dettagliatamente nell’allegato curriculum):
Ente pubblico o azienda pubblica o azienda privata con mansioni correlate con il profilo oggetto di
selezione:
•

Denominazione_____________________________dal __________ al _____________________
ruolo/mansione_________________________________________________________________

•

Denominazione_____________________________ dal __________ al _____________________
ruolo/mansione ________________________________________________________________

•

Denominazione_____________________________dal __________ al _____________________
ruolo/mansione ________________________________________________________________

l)

I seguenti titoli preferenziali di studio
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
m) Le seguenti conoscenze linguistiche (da specificare dettagliatamente nell’allegato curriculum)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Si allega alla presente:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dettagliato curriculum nel formato dell’Europass Curriculum Vitae;
- altri documenti (specificare quali) ___________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza A & T 2000 S.p.A. alla gestione dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 679/2016
(GDPR), ai soli fini dell’espletamento della procedura di selezione e per l’adozione di ogni provvedimento necessario
alla gestione del rapporto di lavoro per l’eventuale assunzione.

Data ………………………………………………………….

Firma ……………………………………………………………………………
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