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          Spettabile 

          SORARIS SpA 

          Via Galvani, 30/32 

          36066  SANDRIGO (VI) 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO ADDETTO UFFICIO 

APPALTI 

 

…l…sottoscritt….(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………… 

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

Codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

 

Nat…… a…………………………………………………………………………………… il………………………………………. 

Residente nel Comune di……………………………………………………………………………. CAP………………… 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………… n…………… 

Tel.Fisso…………………………………………………………Tel.cell………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del predetto decreto, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di essere cittadino/a italiano/a o del seguente stato 

Stato…………………..…………………………………………………………………………………………………… 
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a. solo per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea: di godere dei diritti 

civili e politici negli stati di appartenenza e di essere in possesso di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

b. solo per i cittadini di paesi terzi: di essere titolare di un permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo oppure dello status di rifugiato  oppure 

dello status di protezione sussidiaria; 

2) di essere madrelingua italiana ovvero di avere conoscenza della lingua italiana al livello 
C1 (utente avanzato - Quadro comune europeo di riferimento delle lingue); 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

4) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

5) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile 
nati prima del 31/12/1985); 

6) di non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o 
dolo da un impiego pubblico o privato; 

7) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo 
stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

8) di avere piena idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo della selezione senza 
limitazione alcuna: a tal fine sarà onere del candidato dichiarare le patologie potenziali 
e in essere che possano influire sull’effettiva capacità di espletare le mansioni; 

9) di aver conseguito il diploma di maturità: 

(indirizzo) …………………………...................................……………………………………………………………. 

presso la scuola……………………………………………………………………………………………………….. 

in data………………………………………………… con il punteggio di……………………………………….. 
 

10)  di aver conseguito il diploma di laurea: 

(indirizzo) …………………………...................................……………………………………………………………. 

(classe di laurea)……………………………………………………………………………………………………….. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………….. 

in data………………………………………………… con il punteggio di……………………………………….. 
 

11)  di aver conseguito il diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento: 

(indirizzo) …………………………...................................……………………………………………………………. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………….. 

in data………………………………………………… con il punteggio di……………………………………….. 
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12)  di aver conseguito i seguenti titolo/attestati post-diploma o post 

laurea:………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

13)  di essere in possesso della patente di guida della categoria ……………………………………….. 

rilasciata dalla prefettura di …………………………………………………in data………………………… 

14)  di essere automunito; 

15)  di trovarsi attualmente in una delle seguenti condizioni (barrare la casella): 

a. non avere mai svolto alcuna prestazione lavorativa 

b. non aver  mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

c. disoccupazione a far data dal………………………………………………………………………. 

d. in servizio regolare dal ………………………………………….. con mansioni di 

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

e. altro(specificare)……………………………………………………………………………………………

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

16) di accettare senza riserva alcuna i termini e le condizioni dell’avviso di selezione in 

oggetto nonché tutte le norme che regolano lo stato giuridico ed economico del 

personale, previste dal CCNL dei servizi ambientali applicato in azienda e dallo Statuto 

dei Lavoratori; 

17) di fornire, a prima richiesta della Commissione, la documentazione attestante i requisiti 

e i titoli dichiarati; 

18) di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali, 

per tutti gli atti necessari all’espletamento del concorso in oggetto. 

 

Allego alla presente domanda: 

- curriculum di studi e professionale; 

- fotocopia fronte e retro della carta d’identità; 

 

 

Data………………………………     FIRMA………………………………………… 
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