
  

 
Allegato A) 

 

Spett. le 

       Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. 

       Via A. Bonacossa, 1 

       32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a il ___________________ 

a____________________________________________ C.F. __________________________________ 

residente____________________________________________Via_____________________________ 

CAP__________________________Cell__________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la costituzione di una graduatoria di idoneità per assunzioni nel 

profilo di   

RESPONSABILE GESTIONE OPERATIVA 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti dai provvedimenti emanati 

sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

□ Di avere cittadinanza italiana 

□ Di essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea _____________________________________;   

□ Di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed all’espletamento delle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto dell’avviso. Se.Am. S.r.l. si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente;  

□ Di non aver superato il limite massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;  

□ Di essere in una regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva, solo per i concorrenti di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L. 226/2004;  

□ Di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

□ Di non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione e di non avere alcun procedimento penale pendente;  

□ Di non essere stati destituiti dal pubblico impiego ovvero dispensati o licenziati dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti 

dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina o l'assunzione mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

□ Di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati ostativi 

all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione ai sensi di disposizioni di legge e contrattuali 

applicabili ai dipendenti degli enti locali e non essere sottoposti a misure di sicurezza;  

□ Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 

e, nel caso sussistano tali condizioni, attestare la volontà di risolvere la situazione all’esito positivo 

della selezione; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso 

________________________________________________________________________________ 

nell'a/a__________________________________________________________________________ 



  

 
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in 

_____________________________________________________________ 

Laurea specialistica in 

________________________________________ classe _______________ 

Laurea magistrale in  

________________________________________ classe _______________ 

Nel caso di candidati appartenenti a Stati Membri della Unione Europea diversi dall’Italia, 

bisognerà indicare gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stato riconosciuto 

l’idoneità del titolo di studio posseduto conseguito all’estero.  

□ Per i candidati stranieri di conoscere la lingua italiana almeno a livello C1 del sistema di 

autovalutazione elaborato dal Consiglio d’Europa; 

□ Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso.  

 

Allega: 

 Curriculum vitae;  

 Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Chiede che ogni eventuale comunicazione non rinvenibile sul sito sia inviata all’indirizzo mail indicato in 

premessa. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati in base al 

D. Lgs. 196/2003 e al GDPR (Regolamento UE) 2016/679. 

Luogo e data 

_______________________ 

         Firma leggibile del dichiarante 

                  _________________________________________ 


