Schema domanda di ammissione

All’Amministratore Unico
Società PARMA INFRASTRUTTURE SPA
Largo Torello De Strada, 15A
43121 P A R M A
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ________________________
Residente in _________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________ n. ________
Comune _____________________________Provincia _______________ CAP ____________
Tel. _____________________________________ cell. _______________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione:

n° 1 LAUREATO in Giurisprudenza, avente laurea magistrale in Giurisprudenza o laurea
triennale in Scienze Giuridiche/Servizi Giuridici con comprovata esperienza, almeno biennale, in
attività giuridico/legale in ambito civile e/o amministrativo relative ad almeno una delle funzioni di
seguito indicate e con particolare attitudine alla legislazione sui lavori pubblici.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
T.U. approvato con D.P.R. 28/12/00, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in
possesso dei seguenti requisiti (barrare i punti corrispondenti ai requisiti posseduti):

1) cittadinanza italiana oppure di uno degli di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)
__________________________ con adeguata conoscenza della lingua italiana ed in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;
2) non essere escluso dall'elettorato politico attivo. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro della
Comunità Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto anche nello Stato di
appartenenza/provenienza, ove previsti;
3) essere fisicamente idoneo all’impiego;
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4) non aver subito condanne penali ovvero non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le
condanne
riportate
e/o
i
procedimenti
penali
in
corso
_____________________________________________________________________);
5) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6) non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;
7) possesso patente di guida di categoria “B”

 SI

 NO

8) possesso del titolo di studio richiesto dal Bando ed in particolare:
Titolo di studio ____________________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________________________________________
In data ______________________ con la seguente votazione ____________________________
9) possesso della esperienza professionale richiesta per la figura per la quale si presenta domanda di
partecipazione (che deve emergere chiaramente nel curriculum vitae allegato alla presente);
10) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del/i posto/i per i quali si concorre o la
compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le stesse;
11) di accettare senza riserve le condizioni previste nel bando;
12) di autorizzare la Società Parma Infrastrutture ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda per
le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

Dichiara inoltre:
a) di aver allegato il proprio curriculum vitae nel quale risulti in modo chiaro, dettagliato ed esaustivo i
requisiti speciali per l’ammissione alla/e selezione/i;
b) di fare pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se
diverso dalla residenza)

______________________________________________________________________

Spazio per eventuali annotazioni

___________________________________________________________________________

2

Schema domanda di ammissione

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione.

___________________ lì, _______________

__________________________________
(firma)

Si allega:


fotocopia documento di identità



Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto utilizzando preferibilmente lo schema del curriculum europeo
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