
Allegato “A”  

(Schema di domanda da redigere in carta semplice)  

 

 

 

Spett.le  

HSERVIZI S.p.A. 

Via Privata Bernasconi 13 

24039 Sotto il Monte Giov. XXIII 

c.a. Ufficio Personale 

   

   

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

CF.  ____________________________________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la creazione di una 

graduatoria al fine dell’assunzione a tempo indeterminato per la ricerca di  

 

PERSONALE OPERATORE DI MAGAZZINO E GESTIONE IMMOBILI 
 

   

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

1. Di essere nato/a a ________________________________ prov. _____________ il giorno ________________  

Di essere residente in Via ___________________________________________________ n. __________ 

Comune di _____________________________________________________________ prov. _______________ 

Mail __________________________________________ PEC __________________________________________ 

Tel. _______________________________________  __cel. ____________________________________________ 

2. Di essere cittadino/a  ______________________________________________ (1) 

3. Di avere compiuto 18 anni di età e di godere dei diritti civili e politici 

4. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________________ (2) 

5. Di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere 

sottoposto a misure che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione 

6. Di essere in possesso del seguente titolo di Studio: ______________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________________________ 

nell’anno ______________ con la votazione di _____________ (3) 

7. Di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile 

nati prima dle 01.01.1986) 

8. Di aver prestato/non aver prestato i seguenti servizi presso le Pubbliche Amministrazioni: (4) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

9. Di essere in condizioni di far valere i titoli di precedenza o di preferenza in caso di utile collocazione 

nella graduatoria dei concorrenti, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dalla 

normativa vigente, ossia: _____________________________________________________________________ 

 



 

10. Di essere in possesso della patente categoria B o superiore 

11. Di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato per la mansione al 

quale fa riferimento la presente selezione 

12. Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego o dal lavoro presso 

la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per motivi disciplinari  

13. Di non aver riportato sanzioni disciplinati nei due anni antecedenti il termine di scadenza della 

selezione  

14. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 comma 2 della L. 104/1992 il sottoscritto fa presente che, in 

relazione all’handicap di cui è portatore, per sostenere le prove di esame necessita dei seguenti 

ausili: _____________________________________________________________________________________ (5) 

15. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali 

16. Che le informazioni elencate nel curriculum vitae e in tutti gli allegati alla domanda di 

partecipazione corrispondono al vero 

17. Di conoscere e parlare le seguenti lingue: 

Lingua ____________________ Parlato_____________________ Scritto_____________________ 

Lingua ____________________ Parlato_____________________ Scritto_____________________ 

Lingua ____________________ Parlato_____________________ Scritto_____________________ 

18. Di essere in possesso dei seguenti attestati ai corsi di formazione/specializzazione frequentati: (6) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

19. Informazioni sulla posizione lavorativa attuale o ultimo impiego: 

Società __________________________________________ Assunto nell’anno _________________________ 

Mansione/ruolo/posizione ____________________________________________________________________ 

Livello di inquadramento ________   Stipendio netto mensile _____________ n° mensilità annue_____ 

Motivazione al cambiamento ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Preavviso ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto 

della presente domanda, ai sensi dell’Art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000  

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

 

• Copia fotostatica del documento di identità 

• Curriculum vitae 

• Copia del titolo di studio 

• Eventuali attestati 

 



 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che ogni notizia riportata nel seguente modulo è veritiera e dichiara di 

voler ricevere ogni successiva comunicazione relativa alla presente selezione ai seguenti indirizzi: 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ n. _____________ 

CAP __________________ Comune ________________________________________________ prov. __________ 

Recapito mail __________________________________________________________________________________   

recapito telefonico. ____________________________________________________________________________ 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo 

che HServizi non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi 

nelle comunicazioni. 

Ai sensi delle disposizioni contenute nel “codice in materia di protezione dei dati personali” con 

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(data e luogo) 

___________________________________ 

(firma per esteso) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

 

 
(1) Indicare la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o della Repubblica di San 

Marino;  

 
(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. Per i 

cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea va dichiarato il godimento dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza o di provenienza.  

 
(3) In caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica straniera dovrà essere indicato il 

possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli Studi. Il candidato non 

in possesso della sopraccitata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i presupposti di diritto, 

che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico Italiana o di 

uno degli altri Stati membri dell’unione Europea, indicando quale.  

 
(4) Indicare la durata del servizio e presso quale amministrazione è stato svolto. Indicare anche 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti.  

 
(5) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap.  

 
(6) Come indicato nell’avviso di selezione, ai fini di ottenere eventuali punteggi, è necessario allegare 

alla candidatura copia di eventuali attestati. 

 

  

 

 

 


