
Allegato A 
FAC-SIMILE DOMANDA (in carta semplice) 

 

  
Pag. 1 di 3 

 
Spett. le 
DINTEC SCRL 
Via Nerva, 1 
00187 Roma 
 
 
DOMANDA PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI UN ADDETTO TECNICO IN MATERIA DI VIGILANZA, TRACCIABILITÀ E SICUREZZA DEI 
CONSUMATORI - [RIF. 001/19] 
 
 
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME 
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) NOME SESSO 

  M           F  

CODICE FISCALE LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 
 

 
  

RESIDENZA 
(Comune) 
 

(Prov.) (CAP) (Indirizzo) (n. telefono) 

EVENTUALE DOMICILIO O RECAPITO  
(se diverso dalla residenza, al quale trasmettere le comunicazioni relative alla selezione) 
(Comune) 
 

(Prov.) (CAP) (Indirizzo) (n. telefono) 

indirizzo di posta elettronica 
(in caso di indicazione di un indirizzo di posta elettronica 
certificata, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo 
dichiarato) 

 

indirizzo di posta elettronica certificata 
(se posseduto)  

 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, bandita da codesta società, per l’assunzione 
di 1 (uno) dipendente a tempo pieno e indeterminato 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non 
veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione stessa, 
 

DICHIARA ai fini dell’ammissione alla procedura 
(ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in 

quest’ultimo caso specificare quale): _____________________________________________________________; 

 (i successivi punti 2 e 3 riguardano i concorrenti non aventi cittadinanza italiana) 

2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. di (barrare la casella che interessa): 

  essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 1 
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 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali, per i seguenti motivi 

____________________________________________________________________________________________________; 

5. di non aver riportato condanne penali, di provvedimenti di interdizione o di misure che escludono, secondo 

le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione; 

6. di (barrare la casella che interessa) 

 non avere procedimenti penali pendenti; 

 avere i seguenti procedimenti penali pendenti (specificare la natura del procedimento penale pendente) 

____________________________________________________________________________________; 

7. di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________________________ 

conseguito in data o anno scolastico _________ presso ________________________________________________ 

città _____________________________ con la seguente votazione _______________ su __________________; 2 

9. (in caso di titoli di studio conseguiti all’estero) che il titolo sopra dichiarato è equivalente al seguente titolo di 

studio __________________________ così come di attestato da _______________________________________ 3 

10. di possedere almeno dieci (10) anni di esperienza lavorativa nella gestione dei progetti in materia di 

vigilanza e tracciabilità, con particolare riferimento alla etichettatura e sicurezza dei prodotti 

11. di (barrare la casella che interessa) 

 non aver mai prestato servizio come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni; 

 di aver prestato servizio come dipendente presso la/le seguente/i Pubbliche Amministrazioni 

___________________________ 

 non essere stato dispensato ovvero di non essere decaduto e destituito dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 essere stato dispensato, ovvero di essere decaduto o destituito dall’impiego, per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________________________ 

12. di avere necessità, in quanto portatore di handicap di cui alla certificazione allegata, del seguente ausilio o 

tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove _______________________________________________________; 4 

13. di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di selezione; 

14. di avere preso visione dell’informativa di DINTEC relativa alla privacy e al trattamento dei dati personali e 

di autorizzare la stessa DINTEC, ai sensi delle normative vigenti al trattamento di tutti i dati personali 

forniti con la presente istanza, per le finalità proprie della selezione.  

15. Ai fini della valutazione di esperienze e conoscenze valutabili si allega dettagliato curriculum professionale 

in formato europeo datato e sottoscritto (All. b), dal quale risultino gli enti e gli uffici presso i quali il 

candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con adeguata evidenza delle conoscenze e delle 

esperienze richieste, nonché conoscenza delle lingue straniere, eventualmente allegando documentazione 

utile allo scopo. 

 
 

data_____________________            Firma________________________________ 
 
 

Nota bene 
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Alla domanda dovrà essere allegata: 

a) copia fotostatica leggibile fronte/retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità, regolarmente firmata dal candidato. 

b) elenco, in carta libera, di tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

------------------------------------------- 
 
1. Nelle liste elettorali sono iscritti tutti i cittadini italiani residenti nel Comune o iscritti nel registro degli italiani residenti 

all’estero (A.I.R.E.), maggiorenni, che non hanno impedimenti all’esercizio del diritto di voto. 

2. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del 
proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione. 

3. Indicare l’autorità che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza 

4. Tale richiesta va esplicitamente effettuata dai candidati che necessitino di un ausilio ex lege 104/92, come previsto 

5. Titolare del trattamento è DINTEC scrl, via Nerva 1 - 00187 Roma. 
 
 


