
FAC SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett.le Aquapur Multiservizi S.p.A.

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Dl UN

"IMPIEGATO TECNICO" - LIVELLO 5 DEL CCNL per il settore GAS ACQUA PREVIO SUPERAMENTO Dl

PROVA SCRITTA E COLLOQUIO.

ll/la sottoscritto/a

a

nato/a

residente a

Via

CAP

Codice Fiscale

Recapito telefonico e.mail

Tipo documento di identità - Numero

COMUNICA

La propria iscrizione alla selezione dicuiall'oggetto indetta da codesta Società.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della

Repubblica 28/12/2O0O, n.445 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di

dichiarazioni mendaci p.reviste nell'art. 76 delcitato D.P.R. a pena di esclusione,

DICHIARA

di essere cittadino di uno deqli Stati membri dell'Unione Europea;
di essere maggiorenne e non avere età superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d'ufficio;
di godere dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o
Drovenienza;
di non avere subito condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o
che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o Aziende
oubbliche:
di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall'impieqo o dal lavoro presso una



Pubblica Amministrazione owero di non essere stato dichiaratola decaduto/a per aver conseguito
l'impieqo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità inqOe!!g;
di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi

professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per Aquapur

Multiservizi S.p,A, negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. n. 23U0L e s.m.i. ("Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità qiuridica").

di non essere stato licenziato per motivi disciplinari o per giusta causa;

di possedere idoneità psico-fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da

ricoprire, che la società Aquapur Multiservizi S.p.A. si riserva di acceftare, sottoponendo a visita medica i

vincitori del concorso, ai sensi della normativa viqente;
di essere in posizione regolare nei confronti dellbbbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare

volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 3U12l1985);
di conoscere adeguatamente la lingua italiana sia scritta che parlata;
di possedere il titolo di studio minimo laurea triennale o laurea magistrale in chimica o in chimica
industriale;
di aver consequito lhbilitazione alla professione di chimico;
di essere iscritto allAlbo Professionale di riferimento al momento dell'assunzione;
di avere esperienza lavorativa comprovata di almeno 1 anno (maturata con qualsiasi tipologia di contratto)
in attività di analisichimiche di laboratorio;
di possedere patente di guida di categoria "B" in corso di validità;
di avere conoscenza dei principali applicativi informatici ed eventuali proqrammi qestionali;

di aver preso visione del "Regolamento per il reclutamento del personale" di Aquapur Multiservizi S.p.A.,
nonché di conoscerlo ed accettarlo.
di non essere stato dipendente di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni ha esercitato nei
confronti di Aquapur Multiservizi S.p.A. per conto delle stesse poteri autorizzatori o negoziali ai sensi del
comma 16-ter, art.53 D.Lgs 165/2001

lnoltre dichiara di aver preso visione dell'avviso di selezione pubblicato e di accettare espressamente tutte
le condizioni in esso stabilite e si rende disponibile:

- a lavorare sia in turni (anche notturni) da lunedì a sabato sia a giornata con orario intero o

spezzato;

- ad effettuare il servizio di reperibilità trasferendo la mia residenza (o eleggere domicilio) in uno dei

comuni limitrofi entro la data prevista per l'assunzione;

a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che saranno eventualmente
istituite da Aquapur Multiservizi S.p.A.

lnformativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1.96/2003, in riferimento ai Vs. dati personali contenuti nella presente

domanda di iscrizione e nel curriculum allegato, Vi informiamo che:

idati verranno trattati al solo fine di valutare il possibile interesse alla futura costituzione di un

rapporto contrattuale, da determinarsi nel contenuto e neitempi;
- il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare al bando di selezione del personale, il

loro mancato conferimento determinerà l'impossibilità di partecipazione alla selezione;

- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da incaricati
preposti alla gestione del personale, alla segreteria, alla manutenzione del sistema informatico e dalla

Com missione Giudicatrice;

- idati raccolti non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti e verranno conservati per un

periodo massimo di 12 mesi, successivamente verranno cancellati, salvo diversa segnalazione
de ll'inte ressato.

Vi ricordiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi è possibile esercitare idiritti previsti dall'art.7
del D.lgs n. 19612003 (accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione al



trattamento) scrivendo al Responsabile per il riscontro all'interessato al seguente indirizzo e-mail:

aquapur@lesalmail.iU titolare del trattamento dei dati è Aquapur Multiservizi S.p.A.; Responsabile per il

riscontro a I l'interessato è Lorenzo Matteucci.

Consenso del candidato

ll sottoscritto, sopra identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13

D.Lgs. L96/2003 e con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso al trattamento
dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti

sensibili e/o giudiziari, nei limiti e per le finalità precisate nell'informativa medesima.

AIlega alla presente istanza:

1. curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde al

vero ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.44512000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi

all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445|2OOO;

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Distinti saluti

Data Firma


