
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E/O DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N° 1 RESPONSABILE DI UFFICIO TECNICO 
AREA TECNICA LAVORI E MANUTENZIONE – DEL CCNL PER I DIPENDENTI AZIENDE DEL TERZIARIO, 
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI E SUCCESSIVE S.M.I. NONCHE’ VERBALI DI ACCORDO 

 

 

Spett.le   

HSERVIZI SPA 

VIA PRIVATA BERNASCONI 13 

24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………   

presa visione dell’avviso relativo alla selezione pubblica ……………………………………………………………………………..   

C H I E D E  
di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui in oggetto.   

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, quanto segue:   

a) nome e cognome ……………………………………………………………….……………………………………………………………………   

b) di essere nato/a ………………………………………………………………………………… prov. …………………   

  

il ……………………………………………………………………………………………   

c) codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………………   

d) di risiedere a ……………………………………………………………………………………… prov. …………………   

C.A.P ………………… Via / P.zza / Località ………………………………………………………… n. …………  numero 

telefonico fisso ………………………………………… mobile …………………………………………  indirizzo e-mail 

………………………………………………………………………………………………………………   

e) stato civile ………………………………………… ed eventuale n. di figli ………………………………………;  

f) di godere dei diritti civili e politici;   

g) di essere in possesso della seguente cittadinanza ………………………………………………… (indicare la 

cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea di cui al D.P.C.M. del 17/02/94);   

h) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………… 
……………………………………… (ovvero di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il 
seguente motivo: ……………………………………………………………………………);   

i) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, (oppure di avere 
riportato le seguenti condanne ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… di essere stato riabilitato; di avere in 
corso i seguenti procedimenti ……………………………………………………………………);   

j) di non essere stato/a dispensato o destituito/a dall’impiego presso Enti Pubblici;   

k) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

   

l) di essere in possesso di Laurea……………………………………………………...................................................... 

conseguita presso……………………………………………………………… 

nell’anno scolastico ………………………………………………………….. 



con votazione finale di ……………………………………………………… 

 
 

m) di essere in possesso di DIPLOMA……………………………………………...................................................... 

conseguita presso……………………………………………………………… 

nell’anno scolastico ………………………………………………………….. 

con votazione finale di ……………………………………………………… 

n) di essere in possesso della patente di guida di categoria ………………………… ; 
 

o)  di essere, nei confronti degli obblighi di leva, in posizione regolare (per i soli candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); 

 
 

p) di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite dall’avviso di selezione pubblica, ivi compreso che la 

graduatoria finale potrà essere utilizzata, a insindacabile giudizio dell’Azienda, anche per altre 

assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nonché di accettare senza riserva le 

condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle 

previste dal vigente CCNL  

q) di scegliere quali recapiti postale, telefonico e di posta elettronica presso i quali deve, ad ogni effetto, 

essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione pubblica:   

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Si allega A PENA DI ESCLUSIONE:   

1. copia documento di identità in corso di validità,   

2. curriculum vitae, datato e firmato. 

 

 

 

 

Luogo e data                           Firma del candidato   

……………………………………………       ……………………………………………   

 

    

    

  

 


