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Allegato A 
 
         Spett/le 
         Sicam srl 
         Largo Anselmi Tommasi, 18 
         46042 Castel Goffredo (MN) 
 
Domanda in carta libera per la partecipazione al  bando di selezione pubblica,  per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale Area Tecnica – Addetto Conduzione 
Impianti (specificare la tipologia di figura per la quale viene presentata la domanda)   

  
 
Il/lasottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a 
___________________________________________Prov.__________________il_____________________ 
 
Residente 
______________________________________________Prov._______________CAP___________________ 
 
Via/Piazza_______________________________________________n.______________tel._____________ 
 
Mail________________________________________  
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra indicata. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

• di voler partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato di personale addetto (specificare la tipologia di figura per la quale viene presentata 
la domanda)_____________________  

• di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 
materia di collocamento a riposo; 

• di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 
del posto messo a selezione, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie protette; 

• di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici nel Comune di 
_________________________________(per i cittadini appartenenti all’Unione europea tale 
dichiarazione deve essere resa in relazione allo Stato nel quale hanno la cittadinanza); 

• di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere stati 
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione 
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

• di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento 
ovvero dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati per le medesime cause; 
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• di essere in possesso della patente di guida cat. B valida; 
• di essere in regola con gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 

31.12.1985)  
• L’1insussistenza nei propri confronti delle condizioni di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs 

165/2001 e s.m.i. 
• Che esistono/non esistono (cancellare la parte che non interessa) vincoli di parentela o affinità con 

amministratori e/o dirigenti della Società che sarà trasmessa all’ ODV per la verifica di compatibilità 
con le procedure/protocolli aziendali 

• Di avere una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana sia orale che scritta 
• di appartenere alle categorie indicate nell’art. 5 Dpr 9 maggio 1994, n. 487, che danno diritto a 

preferenza, a parità di merito, con l’esatta indicazione del titolo attestante il diritto (cancellare 
qualora non si appartenga a tali categorie); 

• che il titolo di studio posseduto è 
_____________________________________________________________, rilasciato 
da_____________________________________ il___________________________________ 
conseguendo la votazione di__________________ (per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre 
indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento)____________________________________________________________________
_________; 

• che le esperienze e titoli valutabili ai fini di quanto previsto nell’art. 7 del presente bando sono le 
seguenti: 

  
Data 
inizi
o 

Dat
a 
fine 

Settor
e 

Denominazione 
Soggetto 
pubblico/privat
o 

Natura 
attivit
à 
svolta 

Tipologia contrattuale  
(lavoro 
subordinato/autonomo/tirocinio
) 

Inquadrament
o 

       
       
 
• di conoscere e saper utilizzare la suite Office, i sistemi operativi windows, la posta elettronica e i 

principali browser per la navigazione in internet; 
• di accettare le norme e le condizioni della selezione; 
• di aver preso visione del Regolamento interno per il reclutamento del personale pubblicato sul sito 

www.sisamspa.it 
• di voler ricevere le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento al seguente recapito (solo se 

diverso dalla residenza): 
Nome__________________________________Cognome_____________________________ 
Via/Piazza_______________________________________________n.______________________Ca
p________ 
Prov. _____________________ 
tel_____________________mail____________________________________; 

• di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003(Codice  in materia di 
protezione dei dati personali) di essere venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del 
trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali 
medesimi. 

                                                
1 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

http://www.sisamspa.it
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Ai sensi dell’art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), le dichiarazioni di cui al presente articolo 
sono rese in sostituzione della relativa certificazione.  
L’accertamento, di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione dalla graduatoria dei concorrenti. 
 
ED ALLEGA 
 

• curriculum vitae debitamente firmato e datato con sottoscrizione della legge sulla privacy 
• copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità 

 
 
Data_____________________________   Firma____________________________ 
 
 
 
 
 
 


