Allegato A

Spett.le
STEAT SpA
Via Giovanni da Palestrina n. 63
63900 - Fermo

applicare la
fototessera qui

Domanda di ammissione alla selezione per la formazione di una graduatoria di
lavoratori con profilo di Collaboratore di Ufficio, CCNL Autoferrotranvieri, per
eventuali assunzioni a tempo determinato o indeterminato part-time.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ C.F.:________________________
nato/a il ___ / ____ / _________ a ______________________________________________ (prov.: ______)
e residente a ______________________________________________________________ (prov.: ______),
in Via _________________________________________ n. ______, telefono: _______________________
e-mail: ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in questione.
A tal fine,
CONSAPEVOLE CHE:
- in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art.
76, D.P.R. 445/2000;
- qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà escluso dalla
graduatoria definitiva;
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA


di essere nato/a nel giorno e nel luogo sopra indicati;



di possedere la cittadinanza di uno degli Stati facenti parte dell’Unione Europea ovvero di appartenere
ad una delle categorie previste dalla normativa vigente in materia di parità di trattamento e di divieto di
condotte discriminatorie per l’accesso all’impiego, tra cui i familiari di cittadini dell’Unione Europea, i
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o i titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, allegando idonea documentazione a riguardo;



di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o di documento valido a comprovare
l’appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente punto;



di godere dei diritti civili e politici;



di non avere a proprio carico condanne penali o carichi pendenti o provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
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di essere in possesso della Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in giurisprudenza;



(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) di aver assolto gli obblighi militari o di
esserne esonerato in via definitiva;



di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel presente avviso;



di essere immediatamente disponibile ad assumere servizio;



di accettare che tutte le eventuali comunicazioni inerenti la selezione in oggetto perverranno all’indirizzo
e-mail sopra indicato.

Dichiara inoltre di essere / non essere (cancellare l’ipotesi che non ricorre) abilitato/a all’esercizio della
professione forense.
Alla presente domanda, allega:


copia del certificato di Laurea (per i titoli di studio rilasciati in Paesi esteri e conseguiti in istituti di
istruzione ufficialmente riconosciuti, il candidato dovrà presentare idonea dichiarazione di valore, che ne
attesti l’equipollenza con il titolo di studio italiano);



copia fotostatica e leggibile del documento di identità, in corso di validità;



copia del versamento di € 30,00= (trenta/00), a favore della Steat S.p.A. ed effettuato tramite bonifico
bancario sul c/c cod. IBAN: IT48Z0100569450000000000715, quale contributo di partecipazione alla
selezione;



copia dell’Avviso di selezione sottoscritto con firma autografa, per accettazione, in ogni sua pagina;



copia del documento “Informativa Privacy Candidati”, compilato e sottoscritto, con firma autografa, ai fini
del rilascio del consenso al trattamento dei dati personali;
curriculum, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/2000 utilizzando il modello “Allegato B” (barrare solo se allegato);
documentazione attestante il superamento dell’Esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’esercizio della
professione forense (barrare solo se allegato).

__________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma leggibile del candidato)
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