SCHEMA DI DOMANDA
Spett.le SIRMIONE SERVIZI Srl
P.zza Virgilio, 18
25019 – SIRMIONE (BS)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla:

Selezione pubblica per esami, ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n° 445 del 28.12.2000 – consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di
dichiarazioni mendaci:
a) di essere nato/a a ______________________________________ il ______________________;
b) di essere residente a ____________________________________________ Prov. __________
in via _____________________ n° _____ cap _________, telefono ________________________;
c) recapito presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso
_______________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente codice fiscale ____________________________________;
e) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________ oppure di
appartenere a uno stato membro dell’Unione Europea _____________________________,
nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di essere di stato civile ____________________ con n. ______________ figli;
g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i
procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;
j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
k) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche, relative al posto
messo a concorso, e di essere idoneo con quanto richiesto nel bando in relazione alle mansioni
richieste;

l) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti di Sirmione Servizi;
m) di essere in possesso di patente di
_____________________ e in corso di validità;

guida

tipo

“B”

conseguita

in

data

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale variazione d’indirizzo
all’ufficio personale di codesta Azienda, sollevando la stessa da ogni responsabilità in caso di
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di cambio di recapito o
dovuti a caso fortuito. Inoltre, solleva l’Azienda da ogni responsabilità in caso di ritardata
ricezione da parte del sottoscritto di avvisi di convocazione dovuti a disguidi postali o
telegrafici, o da altre cause non imputabili a Sirmione Servizi Srl;
o) di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati
personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure selettive e
della successiva eventuale assunzione presso Sirmione Servizi.
Allegati:
• titolo di studio, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, richiesto per
l'ammissione alla selezione;
• Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto con
firma autografa;
• fotocopia della patente di guida tipo “B”;
• elenco in carta semplice e sottoscritto dal concorrente, dei documenti presentati.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e
con le modalità stabiliti dal bando di selezione.

Data ___________________

Firma ________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e
del D.lgs 196/2003 s.m.i. per le sole finalità legate all’espletamento di quanto previsto dal bando
di concorso al quale partecipa. Si rende inoltre edotto che il titolare del trattamento dei dati è
Sirmione Servizi Srl.

Data ___________________

Firma ________________________

