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Domanda di partecipazione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE  DI: 

 
n. 1 operaio/a elettricista 

 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’avviso di ricerca di personale relativo alla figura professionale 
di cui sopra; chiede con la presente di essere ammesso/a a sostenere le relative prove di 
selezione; consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rende false dichiarazioni in atti ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità a tal fine: 

 
D I C H I A R A 

 
Dati anagrafici:  

COGNOME……………………………………..NOME…………..…..…………………………... 
 

• di essere nato/a a: ...…………………………………..…….…………………...…………………….. 

• Provincia di: ………………...……..………………il………/………/……... 

• Codice Fiscale: …..……….………………………………………………………………………..…… 

• di essere Residente a: …………..………………………………………………………………..….... 

• Provincia di: …………………..in Via ………….………………………………... n° .…………......... 

• di essere Domiciliato/a a: ………………………………………………………………………….…… 

• Provincia di: ……………...……in Via ..…………………………………………. n° …………...….... 

 
Titoli di studio: 

• di essere in possesso del Diploma di: ………………………………………………………..…….... 

• conseguito presso: ..……………………………………………………………………………………. 

• con punteggio di: .…..…………………...……………………………………………………………… 

• altri titoli……………………………………………………………………………………………………. 

• conseguito presso: ..……………………………………………………………………………………. 

• con punteggio di: .…..…………………...……………………………………………………………… 

Esperienze lavorative: 

allegare Curriculum Vitae; 
dichiara altresì: 
 (barrare le caselle) 

• di essere cittadino italiano;  
oppure 

di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 
  ________________________________________________________________________________ 

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (in caso 

negativo indicare i motivi del mancato godimento) 

_______________________________________________________________________ 
di essere in possesso di patente di guida cat. “B”; 
di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che 
possono influire sull’impiego. In relazione alla specialità ed alle mansioni peculiari inerenti il 
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posto in oggetto si precisa che, ai sensi dell’art. 1 della L.28.03.1991 n. 120, non possono 
essere ammessi alla selezione i soggetti privi della vista, essendo la stessa un requisito 
indispensabile allo svolgimento del servizio; 
di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 
di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi; 
di essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
all’assunzione ai pubblici impieghi; 
di non aver procedimenti penali pendenti; 
di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter del Dlgs 165/2001, che si 
riporta: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 
ad essi riferiti”; 

  di avere competenze sull’utilizzo base del sistema operativo Windows standard, conoscenza di 
base del pacchetto Office e attitudine all’uso di apparecchi informatici; 

  di godere dei benefici di legge ex legge 104/1992 e/o D.Lgs.151/2001;    
  di accettare senza alcuna riserva, avendone presa visione, le norme contenute nel presente 

 avviso di selezione. 
C H I E D E 

 
Che le comunicazioni inerenti alla presente domanda vengano inviate ai seguenti recapiti: 
 
Indirizzo di posta elettronica: ….………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo postale: …..……………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico: ...……………………………………………………………………………………. 

A U T O R I Z Z A 
 

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi dell’art. 13 del D L.gs. 
196/2003 nonché del regolamento Europeo 679/2016. 

A L L E G A 
 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
- curriculum vitae. 
 
Luogo e data …..……………  ………/………/……… 

Firma 
 

…………………………………………………… 
 

NOTE OPERATIVE: 

• Dopo aver compilato (in stampatello) e sotto firmato la presente domanda; la stessa va convertita in un unico file in 
formato pdf, unitamente al documento d’identità; 
 

• Il file risultante (pdf), deve così essere inserito come allegato al messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo 
e-mail selezione@airspa.it. 

Note esplicative: 

 L’omessa o incompleta dichiarazione dei dati richiesti può comportare l’esclusione dalla selezione; 
 La mancanza dei titoli di studio richiesti nell’avviso comporta l’esclusione dalla selezione; 
 La mancanza dei requisiti di idoneità fisica e morale comporta l’esclusione dalla selezione. 


