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

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione del
Direttore Tecnico della Steat S.p.A.
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 indicata in oggetto.
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;
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

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

-

di risiedere nel luogo sopra indicato;

-

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 antidiscriminatorie 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 possedere una buona conoscenza della lingua italiana;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non avere riportato condanne penali definitive, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti (c.d. patteggiamento), per reati non colposi o che comportino, quale pena accessoria, l’interdizione
dai pubblici uffici;

-

di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
Ente Privato o Società a partecipazione pubblica per motivi disciplinari, incapacità, persistente
insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre cause previste da
norme di legge o contrattuali;

-

non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente
e in particolare dal D.Lgs. n. 39/2013;
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-

(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 essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (barrare il caso che ricorre e compilare i campi
richiesti):
Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza (Classe LM-25);
Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica (Classe LM-29);
Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale (Classe LM-31);
Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica (Classe LM-33);
altro titolo equipollente ad una delle Lauree sopra indicate ________________________________
_________________________________________________________________________________;
conseguito presso _________________________________________________________________
in data ____ / _____ / _______;
titolo

di

studio

equipollente

al

seguente

_____________________________________________

in

base

titolo

di

studio

al

seguente

italiano

provvedimento:

______________________________________________________ (in caso di titoli di studio rilasciati
in Paesi esteri, allegare idonea dichiarazione di valore che attesti l’equipollenza con il titolo di studio
italiano)
-

di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale su strada di
viaggiatori ai sensi della legge 22 dicembre 2000 n. 395;

-

di aver maturato un’esperienza professionale, per almeno due anni a decorrere dal 1 gennaio 2015, nel
seguente ruolo (barrare il caso che ricorre):
Dirigente della seguente azienda esercente servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma:
_________________________________________________________________________________;
Quadro aziendale della seguente azienda esercente servizi di Trasporto Pubblico Locale su
gomma: __________________________________________________________________________;

-

di accettare che tutte le eventuali comunicazioni inerenti la selezione in oggetto perverranno all’indirizzo
e-mail sopra indicato o alla Pec da cui dovesse pervenire la presente domanda;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione con riferimento ai recapiti indicati nella
presente domanda;

-

di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nell’avviso indicato in oggetto.

Alla presente domanda, allega:
•

curriculum vitae in formato europeo, debitamente compilato in ogni suo punto e sottoscritto dal
candidato;

•

copia fotostatica e leggibile di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

•

copia del versamento di € 150,00= (centocinquanta/00), a favore della Steat S.p.A., effettuato tramite
bonifico bancario sul c/c

cod. IBAN:

IT48Z0100569450000000000715,

quale contributo

di

partecipazione alla selezione, specificando nella causale: “Selezione Direttore Tecnico”;
•

copia dell’Avviso di selezione sottoscritto, per accettazione, in ogni sua pagina.

__________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma leggibile del candidato)
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