Allegato 1

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
Alla LAMEZIA MULTISERVIZI SPA
VIA DELLA VITTORIA
88046- LAMEZIA TERME (CZ)

Il sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________________
il______________ e residente in _____________________________________ (provincia di_____)
alla Via/Piazza _____________________________________ n. ____, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________ (Prov.____) alla Via/Piazza_____________________
C.A.P.______ Codice Fiscale __________________________________
Recapiti per ogni eventuale comunicazione relativa alla presente selezione:
Telefono

_____________________

E-mail

___________________________________________

Cellulare ______________________ P.E.C. __________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 5 "operatori qualificati idraulici-fontanieri” – addetti al servizio idrico integrato,
componenti delle squadre di manutenzione reti e conduzione impianti – inquadrati al livello 3°B del
CCNL Fise-Assoambiente.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA






Di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
in caso di cittadinanza di uno stato membro della comunità Europea, specificare:
- di essere cittadino comunitario dello Stato __________________________;
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
indicare i motivi che ne impediscano o limitano il godimento_____________________
______________________________________________________________________;
- di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
Di non essere stato licenziato o destituito per giusta causa dalla società o da altra pubblica
amministrazione;
 Di non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che comportino,
in base alla vigente legislazione, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, di non
essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione od altre misure che precludano la costituzione del
rapporto di impiego;

 Ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti
penali e/o essere sottoposto alle seguenti misure di prevenzione o sicurezza:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
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Di non essere parente entro il secondo grado di dirigenti, quadri e di componenti degli organi di
amministrazione e di controllo della società, nonché di amministratori (sindaci, assessori e
consiglieri) dei comuni soci della Lamezia Multiservizi S.p.A.;
Di possedere la piena idoneità psico-fisica alla mansione.

Inoltre, relativamente ai requisiti specifici richiesti per il profilo sopra specificato, dichiara:
1. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
2. di avere maturato la seguente esperienza professionale con mansione di idraulico nel periodo 2011-2020:
 dal _________ al _________ presso______________________________
 dal _________ al _________ presso ______________________________
 dal _________ al _________ presso ______________________________
 di aver svolto l’attività di idraulico (lavoro autonomo) nei periodi ________________________
_____________________________________________________________________________
3. di essere disponibile a lavorare su 6 gg. settimanali, a svolgere turni e servizi di reperibilità settimanale
e a trasferire il proprio domicilio nel Comune di Lamezia Terme.
Dichiara inoltre:
 di aver preso completa visione del bando di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in
esso previsto;
 che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale e in
tutti gli eventuali titoli allegati, corrispondono a verità.
Allega alla presente domanda:
 Copia valido documento di riconoscimento;
 Curriculum vitae redatto nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 Documentazione attestante il requisito specifico dell’esperienza lavorativa pregressa di cui al punto b)
dell’art. 2 dell’avviso di selezione (scheda anagrafica/certificato storico rilasciati dal Centro per
l’Impiego in caso di attività prestata nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, ovvero iscrizione
al Registro Imprese della CCIAA nel caso di lavoro autonomo).

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare la Lamezia Multiservizi S.p.A. ad utilizzare i dati personali
contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto della normativa vigente
in materia di Privacy.

Data__________________

(firma per esteso)______________________________

