Domanda di partecipazione alla selezione per “P.M. organizzazione aziendale”
Riferimento: ORG5
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ il __/__/____,
residente a ___________________________ ( __ ) in _________________________________________ cap: _________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________________________________
Tipo Documento di Identità: ____________________________________ - Numero: ______________________________
Telefono: _________________________________________ - Cellulare: _______________________________________
Email: _______________________________________ PEC: _________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione per “P.M. organizzazione aziendale” – Rif. ORG5
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
previste nell’art. 76 del citato D.P.R. a pena di esclusione.
DICHIARA
Riquadro A
Di:
 Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro famigliare non avente la cittadinanza di uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
 Non aver esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio, nei confronti di AQP poteri autorizzativi o negoziali per conto
di pubbliche amministrazioni;
 Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in
esso contenute;
 Che le informazioni contenute nel curriculum allegato alla presente domanda di partecipazione corrispondono a
verità;
 Di aver preso visione dell’informativa Privacy per la selezione del personale e di autorizzare AQP s.p.a. al
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 678/2016:
 Di non aver riportato condanne penali e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione,
oppure
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□

di aver riportato le seguenti condanne e/o di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione:

____________________________________________________________________________________________

□

di avere in corso i seguenti procedimenti penali:

____________________________________________________________________________________________

Riquadro B
Di possedere i requisiti specifici per la posizione in oggetto, come dettagliati nell’avviso di selezione
Riquadro C
Di aver eseguito il versamento del contributo di partecipazione alla selezione pari a Euro 20,00 (Euro venti/00), non
rimborsabile specificando come casuale del versamento: “SELEZIONI AQP 2019 – Rif. ORG5” e riportare di seguito i
dati della ricevuta:
Eseguito da:
Istituto di Credito:
Data:

Numero:

Riquadro D
Di possedere i seguenti requisiti preferenziali, previsti dall’ avviso di selezione:

Riquadro E
Richiesta ausilio per l’espletamento della prova selettiva
Tipo Ausilio:

Data,

□ no

□ si

Firma_________________________________

Allegati: - Curriculum vitae; - Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; - Ricevuta versamento
contributo € 20,00.
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