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Spett_le 
Azienda Servizi Municipalizzati di Tione 
Via Stenico, 11 
38079 TIONE DI TRENTO 

 
Oggetto: domanda di ammissione alla selezione di un “tecnico polivalente” 
 

La/Il sottoscritta/o, presa visione dell’ “AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI MERITO VOLTA ALLA SELEZIONE DI PERSONALE” del 4 giugno 2020, indetto 
da ASM Tione per la costituzione di una graduatoria volta all’inserimento di un nuovo tecnico 
polivalente cat. B2S del vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Elettrici,  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA/O A DETTA SELEZIONE 

e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA1 

1.  che i propri dati identificativi sono i seguenti: 
- nome: _________________________________________________________________; 
- cognome: ______________________________________________________________; 
- data di nascita: __________________________________________________________; 
- luogo di nascita: _________________________________________________________; 
- codice fiscale: ___________________________________________________________; 
- comune di residenza: _____________________________________________________; 
- indirizzo di residenza: _____________________________________________________; 
- domicilio (non indicare se lo stesso della residenza): ____________________________; 

2.  che i propri recapiti sono i seguenti: 
- numero di telefono cellulare: _____________________________; 
- indirizzo email: _________________________________; 
- indirizzo PEC (se presente): _______________________; 

3. di essere cittadina/o: 

 italiana/o; 

 di uno degli stati membri dell’Unione Europea, nei limiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001 e al D.P.C.M. 174/1994, e precisamente _________________________________; 

4.  di avere il godimento dei diritti civili e politici ed essere immune da precedenti condanne 
penali e/o procedimenti in corso; 

5.  di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato 
da una pubblica amministrazione o da una società a partecipazione pubblica; 

6.  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

 di non essere soggetto all’obbligo di leva in quanto _______________________________ 
__________________________________________________________________________; 

                                                 
1 Barrare le caselle. 



2 

7.  di essere iscritta/o nelle liste elettorali del comune di____________________________; 

8.  di avere una idoneità fisica generica allo svolgimento delle mansioni per la cui specialità 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. n.68/1999 e dell’art.1 L. n. 120/1991 non sono previste 
riserve a favore di soggetti disabili e non sono ammessi i soggetti privi di vista; 

9.  di essere fisicamente idoneo all’impiego, esente da malattie in atto o pregresse come 
pure da imperfezioni fisiche che possano impedire o limitare lo svolgimento delle mansioni 
tipiche della figura professionale, sinteticamente descritte nell’avviso di selezione; 

10.  di avere conseguito il diploma di ________________________________ con il punteggio 
di _________; 

11.  di aver maturato esperienza specifica operativa (manuale) della durata di _____ anni, 
nella costruzione e/o manutenzione di impianti elettrici in generale presso (elencare tutte 
le aziende/imprese presso cui è stata maturata l’esperienza richiesta): 
____________________ 
__________________________________________________________________________; 

12.  di avere attitudine allo svolgimento sia di lavori manuali che di ufficio; 

13.  di avere una capacità ad  utilizzo di base del sistema operativo Windows, del pacchetto 
Office e di internet; 

14.  di essere in possesso della patente di guida tipo ____, in corso di validità e di avere 
disponibilità di automezzo; 

15.  di accettare senza alcuna riserva le norme e le condizioni riportate nell’avviso; 

16.  Non trovarsi nella situazione prevista dall’art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;  

17.  di essere a conoscenza dell'informativa prevista sulla "Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento di dati personali" posta in calce all'avviso di selezione e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le modalità e per il perseguimento 
delle finalità indicate. 

 

Al medesimo fine di cui sopra, il/la sottoscritto/a allega alla presente la documentazione di 
seguito elencata2: 

 curriculum vitae aggiornato con fotografia; 

 copia documento d’identità in corso di validità; 
 copia del titolo di studio di cui al punto 10.; 

 copia dei titoli (certificati) richiesti nel bando; 

 _____________________________________________; 

 _____________________________________________. 

 
Distinti saluti. 

Luogo e data  Firma 

   

                                                 
2 Barrare le caselle. 
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