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Facsimile – Domanda di partecipazione 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 54 

unità presso la società AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.  

(compilare in modo chiaro e leggibile i campi di seguito indicati) 

 

ISTANZA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ________________________________ 

 

(Ogni candidato può presentare istanza di partecipazione alla selezione soltanto per n.1 profilo professionale indicato all’art.1 – profili ricercati del 

bando di selezione. Qualora fossero indicati più profili e/o non ne fosse indicato nessuno, la domanda di partecipazione non sarà presa in 

considerazione). 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________ CF ______________________________                                                                                                                                                                 

nato/a a _______________________ prov. (____) il ___________________residente nel comune di  

____________________________ prov. ( ____), alla via ___________________________________  

n° _____CAP ________________ tel ______________________ altro recapito__________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione di cui in oggetto per il profilo specificato. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,  

DICHIARA ED ATTESTA  (barrare le caselle CORRETTE) 

di  di essere cittadino italiano e/o di altro stato membro appartenente alla Unione Europea; 

di avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia 
di collocamento a riposo;  

di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 

di essere in possesso di pieno godimento dei diritti civili e politici; 

di  non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che escludano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 
vigenti, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
provvedimento disciplinare o dispensato dall'impiego per persistente e/o insufficiente 
rendimento ovvero decaduto dall'impiego o licenziato per le medesime cause; 

di non essere stato destituito dall’impiego presso la società AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. a 
seguito di procedimento disciplinare o dispensato dall’impiego per persistente ed insufficiente 
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rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato per le 
medesime cause;  

di avere conseguito la licenza media; 

di essere in possesso di patente di guida B in corso di validità; 

di aver preso visione del “Bando di selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 54 unità presso la società AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.” e di accettarne 
integralmente il contenuto e le modalità di partecipazione alla selezione. 

 

Il candidato/a dichiara altresì di essere consapevole che AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. si riserva, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., di procedere ai controlli sulla veridicità di tutte le 

dichiarazioni sostitutive rese. 

Qualora, all’esito degli stessi, venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii.  

ALLEGA 

a corredo della domanda di ammissione, a pena di esclusione:  

1. fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati 

nell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;  

2. curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato, nel quale sono indicate tutte le pregresse 

esperienze lavorative e ogni altro dato che il concorrente ritenga di indicare, nel proprio 

interesse;  

3. fotocopia della patente di guida B in corso di validità. 

 

Con la presentazione della domanda il/la candidato/a acconsente al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679, per le finalità collegate alla selezione di cui in oggetto.  

 

  

Luogo ____________________ data __________________ 

 

Firma ___________________________________________ 
(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000)  

 


