
ALLEGATO “A” FACSIMILE DI DOMANDA (in carta semplice) 

 

 

CHIEDE 

1. di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esame del curriculum vitae e colloquio finalizzata alla 

assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello 3° del ccnl Settore Gas-Acqua di figura 

professionale come di seguito riportata:   

 N. 2 addetti al Front Office; 

 

2. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria penale responsabilità 

DICHIARA  

 

o di essere nato/a  in data _________________  e luogo ________________; 

 

o di essere residente a __________________ via ___________________ n. __; 

 

o di essere cittadino/a italiano/a;  

- oppure – 

o di essere cittadino  _______________ in possesso di ___________________; 

 

o di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 

 

o di essere in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni previste per il profilo 

professionale oggetto della selezione; 

 

o di aver conseguito il titolo di studio di ____________________________________ 

nell’anno __________ presso ___________________________________________; 

 

o di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne tutte le clausole; 

 

o (solo per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché di 

godere dei diritti civili e politici anche in (indicare lo Stato di appartenenza  o provenienza) 

_____________________; 

Il sottoscritto  

 

 

Codice fiscale   



 

o di non essere escluso dall’elettorato politico attivo (se cittadini italiani); 

 

o di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

 

oppure:  

o di aver riportato le seguenti condanne penali:__________________________________; 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:______________________________; 

 

o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

o di non essere destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere 

stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del 

D.P.R. n.3/1957 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

o di autorizzare ASM Energia S.p.a. al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del Reg. UE 2016/679, per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo:  

via/n. 

cap                          città  

telefono 

fax 

e mail                                  @ 

pec                                          @ 

Il sottoscritto richiede altresì che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura avvengano tramite la 

seguente mail                                            @ 

  

Luogo e data _______________  

          Firma  

 

 

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’ 


