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Domanda di Partecipazione 

Selezione pubblica per titoli, prova teorica e teorico attitudinale per l’assunzione di un 

addetto informatico, settore ICT, a tempo indeterminato e determinato LIVELLO 4° 

CCNL Federgasacqua - Federutility 

………... 

 Il\La sottoscritto\a_________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del 

D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/00: 

1) di essere nato\a a_______________________________________________ il 

__________________ e di essere residente a _______________________ provincia 

________ al seguente indirizzo c.a.p. __________ via\piazza 

_________________________________ n°____ codice fiscale 

_____________________________; di avere il seguente carico familiare n° ______ 

2) tel.________________cell._____________ e-mail _________________________ 

e-mail certificata  (PEC) ___________________________  

3) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi di legge; 

4) di:  

a. per i cittadini italiani: essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________ Prov.______, ovvero di non esserlo per i 

seguenti motivi: _____________________________________________; 

b. per i cittadini degli stati membri e dei paesi terzi: di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici 

5) di essere in possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie 

del profilo professionale oggetto della selezione, compresa l’idoneità a svolgere 

lavoro notturno 

6) di non aver a proprio carico di procedimenti penali pendenti contemplati dalla Legge 

16/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

7) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario 

derivante da incarichi professionali conferiti da P.A. che abbiano comportato 

vantaggi per NAUSICAA SPA (già AMIA spa) negli ultimi 12 mesi in osservanza del 

D.Lgs.n.231/01 e s.m.i; 
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8) di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art.53 comma 16 ter 

D.Lgs.n.165/2001. 

9) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

10)  di essere laureato in _____________________________________________ 

presso l’università (indicare se statale o equiparata a tutti gli effetti di legge) 

__________________________________________________  

11)  di aver conseguito il seguente voto di laurea: ___________\ ______; 

12)  di aver conseguito i seguenti titoli\master\specializzazione\ e/o effettuato 

pubblicazioni (con espressa indicazione dei titoli, durata etc) 

13)  di avere avuto le seguenti esperienza di lavoro nel settore ICT:  

Sede lavoro                   n° mesi                                fulltime\parttime 

____________________________________              _______               ______         

____________________________________              _______               ______ 

___________________________________                _______               ______      

 

14)  di accettare che le convocazioni alle prove orali avverranno esclusivamente tramite 

posta certificata 

15)  di aver preso visione del bando di selezione e di accettare senza alcuna riserva, i 

termini e le condizioni ivi contenute; 

16)  di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L.196/03 e 

successive modificazioni e integrazioni e del GDPR. 

17)  se portatore di handicap: (specificare l’eventuale ausilio necessario, eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi allegando idoneo certificato della struttura sanitaria 

pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92. Al 

fine di consentire alla società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti 

necessari, la certificazione medica di cui sopra deve essere necessariamente 

allegata alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione) 

 

Si allega obbligatoriamente curriculum vitae aggiornato, debitamente firmato e 

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Carrara_________________         Firma del dichiarante __________________________________ 

 

 

 


