DOMANDA DI AMMISSIONE BANDO DI SELEZIONE DI:
N. 1 OPERAIO GENERICO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ANNO CON
POSSIBILITA’ DI CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO

Spett.le
Jesolo Patrimonio s.r.l.
Via Meucci 10
30016 Jesolo (VE)
Il/la sottoscritto/a ………..……………..……………………….…................ chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla selezione di per n. 1 posto di operaio generico a tempo determinato
di n. 1 anno con possibilità di conversione a tempo indeterminato.
Recapito presso il quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla
presente selezione:

Comune …………………………………………………...………… Prov. ……….Cap. ………..…….
Via ………………………………………………………………………………....………… n. …….……
Indirizzo e-mail………………………………………………………...............…………………..………
Indirizzo PEC personale……………………………………………………………………….…………
Telefono ……………………………………….. Cellulare ……………………………………………….
Attenzione: Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata alla Jesolo Patrimonio s.r.l.
riconoscendo che la stessa sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la
destinatario/a.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico n. 445 del
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

A)

□

di essere nato/a il.............................a………...................................... (Prov…...);

B)

□

di essere residente a …………………………………….…….cap.…..…....…........
In via……………………….....................................................................................
Tel....................................................Cell………..………………………..………….;

C)

□

di possedere il titolo di studio di licenza media inferiore;

D)

□

di essere in possesso della patente B in corso di validità;
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E)

□

di non aver riportato condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato
(gli effetti di eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p.- cd.; sentenze
di

patteggiamento - nonché dei decreti penali di condanna definitivi, saranno

equiparati a quelli delle citate sentenze) o, nel caso, provvedimento di
riabilitazione ovvero istanza per l’ottenimento della declaratoria di estinzione dei
reati;
F)

□

di possedere la piena idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo della
selezione che sarà accertata in sede di assunzione dal medico competente
aziendale ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

G)

□

di essere di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Sono ammessi alle stesse condizioni anche i cittadini di stati extracomunitari
purché dimostrino il possesso di un titolo di studio e/o esperienza lavorativa
equipollente a quella richiesta e regolare permesso di soggiorno;

H)

□

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

I)

□

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

L)

□

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;

M)

□

di avere un'età non inferiore a 18 anni (compiuti alla data della domanda di
ammissione alla selezione;

N)

□

di aver preso visione dell’informativa privacy allegata e di autorizzare il
trattamento dei miei dati personali, anche sensibili e giudiziari, ai sensi della
normativa vigente;

O)

□

di accettare, senza alcuna riserva, le disposizioni contenute nel bando di
concorso in oggetto.

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità ed il curriculum
professionale debitamente sottoscritto.

Luogo e Data
__________________

FIRMA DEL CANDIDATO
_________________________
(Leggibile e per esteso)
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