
Allegato n. 1/B                                                  

                                                                          
Spett.le 
Unimpiego Confindustria Srl
Sede di Ancona
Via R. Bianchi snc
60131 Ancona

Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  titoli  ed  esami  per  la  formazione  della
graduatoria  di  riferimento  per  eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato  con  possibilità  di
trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato, a tempo pieno e/o parziale per:

“OPERAIO COMUNE per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali”

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ 
Nato/a  il  ________________________                                 a  __________________               (Prov. ___   )
residente a  ___________________________           (Prov. _____), 
in via_______________________________ , n ______  cap _______ 
domiciliato/a  (specificare  nel  caso  che  il  domicilio  sia  diverso  dalla  residenza)
___________________________           (Prov. _____), 
in via_______________________________ , n ______  cap _______ 
n.telefono ______________________ - cellulare _______________________________
e.mail personale: ________________________________
C.F. ________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di riferimento per la posizione di:

“OPERAIO COMUNE per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali”

da inserire a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato, a
tempo pieno e/o parziale.

A tal fine 
DICHIARA

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  sotto  la  propria  responsabilità  e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1. Avere la maggiore età
2. Essere in possesso della licenza media e/o adempimento all’obbligo scolastico - secondo le recenti

normative
3. Aver maturato un’esperienza documentabile di anni ____ e mesi ____________ nella mansione di

__________________________________, di cui anni _______ e mesi _______ nel settore/ambito
di attività ________________________________________________

4. Aver conseguito il seguente titolo di studio: 
- Diploma quinquennale in ________________________________________, conseguito in data

_____________,  presso  _________________________________  di  __________________,
con la votazione di ___/___

5. Aver conseguito i seguenti altri titoli di studio (specificare): 
_________________________________________________________ in 
________________________________________, conseguito in data __________________, 
presso ___________________________________ di __________________, con la votazione di 
___/___ 

6. Essere cittadino italiano o di uno stato membro (specificare quale) ________________
7.     Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno nel caso di cittadini di paesi terzi non UE
8. Avere la residenza in un comune italiano
9. Possedere una conoscenza fluente della lingua italiana parlata e scritta 
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10. Avere conseguito titolo di studio dichiarato equipollente dalle autorità competenti con quelli richiesti
dal presente bando, se conseguito all’estero

11. Essere in possesso della patente di guida della categoria B in corso di validità
12.      Essere in possesso della patente di guida della categoria C e CQC in corso di validità
13. Disponibilità a lavorare in turni di reperibilità H24 nei giorni lavorativi, di sabato, di domenica e nei

festivi e in condizioni da prestare sollecitamente la propria opera ove questa necessiti
14. Non essere sottoposto a misure di prevenzione e/o sicurezza od a provvedimenti di interdizione dai

pubblici uffici, non aver subito condanne penali né avere in corso procedimenti penali per reati non
colposi qualificati  come delitti  per i quali la legge preveda, anche in via alternativa alla multa, la
reclusione o che,  in ogni  caso,  siano suscettibili  di  incidere negativamente sulla  credibilità  ed il
prestigio nonché sul corretto svolgimento della specifica mansione, funzione od attività oggetto del
presente avviso di selezione

15. Non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso enti
locali o aziende pubbliche e private

16. Essere iscritto/a nelle liste elettorali  del  Comune di  _______________________/ ovvero i  motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime ______________________________

17.       Avere l’idoneità fisica all’impiego, ovvero        di essere appartenente alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 (barrare una delle due opzioni)

18. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari laddove espressamente previsti per legge
19. Accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella selezione pubblica e nelle condizioni

del presente bando       
20.       Essere iscritto al programma Garanzia Giovani (barrare nel caso di iscrizione)
21. Autorizzare la società Unimpiego Confindustria srl sede di Ancona e la Società Osimo Servizi Spa a

e al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, finalizzato
agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica e di autorizzare il
trattamento dei dati personali di cui Osimo Servizi spa verrà in possesso per finalità esclusivamente
dirette alla gestione dell’iter di selezione ivi compresa la loro eventuale pubblicazione sul sito internet
dell’azienda.

Chiede  inoltre  che  ogni  eventuale  comunicazione  venga  inviata  al  seguente  indirizzo,  impegnandosi  a
segnalare le eventuali successive variazioni e riconosce che la società Unimpiego Confindustria srl sede di
Ancona e la Società Osimo Servizi  Spa non si assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:

Nome ________________________ 
Cognome  __________________________
Indirizzo:  ____________________________
CAP   ___________________Comune   ________________________      Provincia  ______
Telefono _______________Cellulare ______________________
Indirizzo e-mail ________________________________

Autorizzo il  trattamento dei dati personali  in base al D. Lgs. 101/2018 e all’art.  13 GDPR 679/16 per la
domanda di partecipazione in oggetto.

Luogo e data:   
                                                                            

                                                                            FIRMA

      _____________________________________
       
Allegati:
Curriculum vitae (ALLEGATO 2 compilato, datato, sottoscritto e corredato da fotografia)
Copia fotostatica della carta di identità cartacea o elettronica/ patente /passaporto in corso di validità 
Eventuali attestati, certificazioni e titoli
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