Spett.le
GestEL Srl
Via Santa Caterina, 80
38062 ARCO TN

Domanda di ammissione alla selezione
Per titoli ed esami indetta con avviso pubblico di data 19/07/2022 prot.4681/2022 per l’assunzione di un
dipendente a tempo indeterminato e per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni di
personale mediante contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di una stabilizzazione del posto di
lavoro laddove le esigenze della Società lo richiedesse

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… C.F. ………………………………………………...
Chiede
Di essere ammesso/a alla selezione per la formazione di una graduatoria presso GestEL Srl.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a. di essere nato/a a ……………………………………………… il ……………………………………...….…..
b. di essere residente in …………………………………………. Via …………….………………………….….
c.

di avare un’età non inferiore ai 18 anni compiuti;

d. di avere (barrare la casella interessata)
☐ cittadinanza italiana;
☐ cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, o status di familiare di cittadino di uno Stato
membro dell’Unione europea, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure stranieri in possesso di un valido titolo di soggiorno per lavoro subordinato;
e. di essere immune da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea
per il periodo dell'interdizione incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (''Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
f.

Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni richieste alla figura professionale in
oggetto

g. Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
☐ diploma di scuola media superiore (vedi art. 3 lettera e) punto 1;

☐ Laurea triennale ricompresa tra quelle indicate all’art.3 lettera e) punto 2;
☐ Diploma di laurea vecchio ordinamento ricompreso tra quelli indicati all’art.3 lettera e) punto 3;
☐ Laurea specialistica o magistrale equiparata ai diplomi di laurea indicati all’art.3 lettera e) punto 3
secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 06 luglio 2009;
☐ Altro titolo di studio per il quale si chiede di valutare l’equipollenza ai fini dell’ammissione alla selezione.
Specificare: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
h. Di essere in possesso della patente di guida di tipo b).

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta al seguente indirizzo e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………
impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni e riconoscendo che la società sarà esonerata da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto …………………………………………………………….. , letto integralmente l’avviso di selezione
di cui in epigrafe e l’informativa inerente al trattamento dei dati personali ivi contenuta, autorizza GestEL S.r.l.
al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, per le finalità connesse allo
svolgimento della selezione, nelle modalità e con i limiti indicati nei citati documenti.
(Barrare solo se interessato)
☐ Si autorizza altresì alla comunicazione dei propri dati a terzi al solo scopo di selezione del personale.

Luogo ………………………………….. , li ……………..

____________________________________
Firma

Si allegano:
-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
curriculum vitae

