Allegato A/1
Alla Società ATAC Civitanova spa
Via Silvio Zavatti 4
62012 Civitanova Marche (MC)
….l….sottoscritt…………………………………………………………………..…………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione PUBBLICA, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un (1) Ingegnere – - Settore Civile e Ambientale - contratto a tempo indeterminato livello 8 del
CCNL Settore Gas Acqua. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere nat… a ……………………………………………………………………………..
(Prov. ……….) il……………………………….……;
- di essere residente nel Comune di …………………………………………………
(Prov…………), in via …………………………………………………………………………...
n………………….....cap …………………………;
1. di essere cittadino/a (barrare con una X la casella di pertinenza)

o Italiano/a;
oppure

o di essere cittadino/a ……………..…… (indicare Stato di appartenenza o di provenienza);
a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di avere età non inferiore a 18 anni;
4. di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
5. di non avere riportato condanne penali per reati gravi e non avere procedimenti penali pendenti
per reati gravi;
6. di possedere la patente di guida, categoria “B” in corso di validità e non sospesa;
7. di possedere il seguente titolo di studio:
- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento)
in Ingegneria
conseguito presso l’ Università di…………..……………………………….
Con la votazione di……………………..
Nel (Mese e Anno)……………………..
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Codice Fiscale …………………………………………………………………..……………………

(Qualora il titolo fosse stato conseguito in uno degli stati membri dell’Unione Europea deve essere
riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 11/1992 e presentato mediante autodichiarazione ai sensi del
DP.R. n. 445/2000).
8. di aver superato l’esame di stato per l’abilitazione e per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri
Settore Civile ed Ambientale, Sezione “A”, in data (mese e anno) ………………………………………………….
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il certificato di abilitazione o altro documento che attesta l’abilitazione all’iscrizione all’albo degli
ingegneri, Settore Civile ed Ambientale, Sezione “A”, verrà presentato alla Commissione nella
prova orale.
9. di aver maturato un’esperienza negli ultimi sette (7) anni, dalla data di scadenza dell’Avviso di
Selezione in oggetto, come dichiarato nel curriculum formativo che si allega, in progettazione o
Direzione dei Lavori per la costruzione, la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di
almeno n. 2 impianti di depurazione per le acque reflue o di reti fognarie pertinenti interventi di
urbanizzazione di iniziativa pubblica o privata.
10. di non avere controversie e/o azioni legali nei confronti della Atac Civitanova Spa;
11. di accettare in modo incondizionato tutte le norme e condizioni previste nell’Avviso di
Selezione in oggetto;
12. di autorizzare la Società ATAC di Civitanova Spa e la Società Consulgroup srl al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
13. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
enti locali o aziende pubbliche o private.
Tutti i requisiti sopra elencati sono posseduti dal sottoscritto alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica, a pena di
esclusione. Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle disposizioni dell’avviso pubblico di
selezione e di sollevare la ATAC Civitanova Spa e la Consulgroup srl da qualsivoglia disguido o
ritardo postale o di invio di email tramite pec.
Il sottoscritto, altresì, ha chiaro che l’ATAC Civitanova Spa si riserva di effettuare, in qualsiasi
momento, idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese per
l’ammissione alla selezione e che qualora dalle verifiche dovesse emergere la non veridicità, anche
parziale, del contenuto di dette dichiarazioni, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o verrà
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente già conseguiti, fermo restando la comunicazione
alle autorità competenti per i successivi ed eventuali provvedimenti di carattere penale.
Si allega alla presente (documentazione obbligatoria a pena di esclusione):
1)

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

2)

curriculum formativo e professionale (specificare mese ed anno di inizio e fine

esperienze lavorative) sottoscritto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 .
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
(Luogo e data) ……………………..……….………
(Firma leggibile per esteso) ……………………………….………………
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