ALL. C
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DA IMPIEGARE
PRESSO L’AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
(CODICE DI SELEZIONE AFC/2)
RACCOMANDATA A/R (1)
AMGAS S.R.L.
Area Affari Generali e Personale
C.so A. De Gasperi, 320
70125 Bari

Il/La sottoscritt…….. ………………………………………………………………………………………………………………………..,
nat…….. a …..……………………………………………………………………………… il …………………………………………………
e residente in ………………………………........ via/piazza ……………………………………………. n. …………..
CAP………………… telefono fisso e/o mobile…………………………………………………………… codice fiscale
……………………………………………
chiede
di essere ammess……… a partecipare all’avviso di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di
n…. unità di personale da impiegare presso l’area amministrazione finanza e controllo – ufficio
contratti e appalti (codice di selezione AFC/2) con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 2 anni di cui all’avviso pubblicato sul sito www.amgasbarisrl.it.
Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale
responsabilità, quanto segue:
Di essere iscritt…….. nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………………
Ovvero di non essere iscritt……… per il seguente motivo ………………………………………………………….
Ovvero di essere stat……… cancellat……… dalle liste elettorali a causa di …………………………………
Di essere in possesso di:
laurea di primo livello 509/1999 -

diploma di laurea di primo livello -

laurea specialistica -

diploma di laurea ante D.M.

laurea magistrale in ………………………………………………………

conseguita/o presso l’Università degli Studi di ………………………………………………………………….
nell’anno accademico ……………………………………………. con votazione…………………………………………………
diploma di maturità …………………………………………… conseguito presso l’Istituto ………………………..
…………………………………………… nell’anno accademico ……………………………….. con votazione……………….
Di possedere, a seconda del profilo prescelto, l’esperienza specifica come previsto dall’art. 2
c.1 del bando dell’avviso di selezione (da esporre analiticamente nel curriculum vitae).
Di non aver riportato condanne penali.
Di

aver

riportato

condanne

penali

come

di

seguito

specificato

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Di non avere procedimenti penali in corso.
Di

essere

attualmente

sottoposto

ai

seguenti

procedimento

penali

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Di avere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico.
Di non essere stat……… licenziat……… per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Di non essere stat……… dispensat……… o destituit……… dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o soggetti privati per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque
in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Di non essere stat……… dichiarat……… decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione o soggetti privati per aver dolosamente conseguito la nomina medainte
produzioni di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.
Di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.
Di conoscere la/e lingua/e …………………………………………………………………………………………………….....
Di essere portatore di disabilità e di aver diritto, ai sensi della l. n. 104/1992 dei seguenti ausili
per lo svolgimento del colloquio ………………………………………………………………………………………………….....

Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente.
Di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura
e per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03.
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione concernente la procedura di selezione venga inviata
presso il seguente indirizzo (compilare solo se diverso dal luogo di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.
Riconosce che l’Amgas Srl non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:
1- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti
dall’avviso di selezione;
2- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data …………………………………..

Firma ………………………………………………
(per esteso)

(1) In caso di consegna a mano, direttamente all’Amgas Srl, rivolgersi all’ufficio del protocollo – c.so A. De Gasperi, 320
(piano terra) – Bari.

