ALLEGATO “A”
FAC‐SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Alla Società Tuscolana Servizi srl
Via S.Lucia Filippini, 7
00044 Frascati RM
Domanda di ammissione alla selezione per assunzione a tempo determinato e parziale
profilo professionale
“ADDETTO ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE”

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………………………………..
nato/a a ………………………………………..………….. il …………….………..…..……………
residente in ………………….. via ………………..………….…………..….n° ……. cap…..……
codice fiscale ……...……………………………….………stato civile ………………..…………..
Tel. ……………….…… Cell. ……………....…………… E‐mail …………….…………………...
Titolo di studio .................................................occupazione attuale ...............................................
Chiede
di essere ammesso/a alla selezione
Ed allo scopo allega:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione/di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazione contenute nella presente
domanda sono veritiere e informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attestante il possesso dei requisiti
generali e specifici necessari all’ammissione alla selezione previsti ai punti 1) e 2) dell’avviso
pubblico che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
Dichiara altresì che la propria patente di guida non è scaduta ovvero non è stata sospesa per
violazioni alla normativa vigente.

B) copia fotostatica della patente di guida categoria A e E in corso di validità;
C) curriculum vitae.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Consiglio d’Amministrazione, su
proposta e sentito l’Amministratore Delegato, può in ogni tempo procedere alla revoca

della presente procedura di selezione e può inoltre decidere se procedere o meno
all’assunzione nei confronti dell’aspirante risultato meglio graduato a seguito della
selezione; il sottoscritto dichiara di accettare espressamente tali condizioni ed eventualità.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in caso di incompletezza della
documentazione trasmessa ovvero di incoerenza tra quanto dichiarato ai sensi del DPR
445/00 e quanto esposto nel proprio curriculum vitae qui allegato, verrà escluso dalla
selezione pubblica.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personale forniti possano essere
trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti
previsti dal bando e per le necessità della selezione e della gestione del rapporto di lavoro.
Dichiara infine di aver preso visione del bando di selezione e di essere a conoscenza di
quanto stabilito in ordine alle modalità di presentazione della domanda e dell’inoltro dei
titoli richiesti e di quanto previsto dal bando di selezione.
Data …………………………………..

In fede
…………………………………………

La domanda deve essere presentata compilando tutti i campi specificati. Nel caso in cui lo spazio
non è sufficiente è consigliabile allegare altri documenti; è possibile presentare autocertificazioni in
sostituzione dei certificati richiesti secondo le norme sopra richiamate.

Allegare il curriculum*
* Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti dai
partecipanti alla selezione saranno registrati su archivi elettronici ed eventualmente comunicati a terzi
esclusivamente per attività finalizzate alla gestione della selezione, con garanzia della massima riservatezza
e dei diritti di cui all’art.7 del citato D. Lgs..

