SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE N. 1 –TECNICO MATERIALI ESPERTO -Rif. SP 243
MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI DI ACCESSO
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a ______________________________ il __________________________________________
Codice fiscale _____________________ residente nel Comune di ___________________________
Prov. ____________ Via /Piazza _________________________n. _________C.A.P ____________
Tel. ______________________ e-mail _____________________PEC ________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(contrassegnare con una croce la casella in corrispondenza di ogni attestazione:
in mancanza, la dichiarazione sarà scartata per mancanza di un “requisito essenziale” per
l’ammissione alla selezione)



di godere dei diritti civili e politici, nello stato di cittadinanza;



di non aver subito condanna e pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;



di non avere avuto provvedimenti di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso impiego
pubblico e/o privato; di non essere stato oggetto di decadimento da precedente impiego per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o per aver rilasciato false
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;



qualora di cittadinanza non italiana, ma di stato dell’UE: di possedere ottima conoscenza e comprensione
della lingua italiana parlata e scritta;



di essere in possesso dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla selezione:
 Diploma tecnico di scuola media superiore in________________________________________ conseguito
presso______________________________ in data ______________________________;
 Esperienza non inferiore a 2 anni in ruoli analoghi in:
uffici tecnici di produzione in fabbrica,
uffici vendita e acquisti prodotti e servizi per l’industria (esclusi prodotti e servizi per clientela domestica)
uffici tecnici e assistenza alla progettazione impiantistica per l’industria.

come risultanti nel dettaglio contenuto nell’Allegato 1 e nel CV allegati alla presente (sarà cura del
candidato fornire tutti i dettagli utili ai fini della corretta e completa valutazione della candidatura).
ALLEGA
alla presente (accorpati in un unico file):
a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
b) Autocertificazione (Allegato 1) dei requisiti posseduti;
c) Curriculum Vitae

Data ___________________

FIRMA
________________________
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All. 1 alla Dichiarazione
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 DPR n.445/2000),

DICHIARA le seguenti ESPERIENZE LAVORATIVE (non inferiore a 2 anni) essenziali per l’ammissione
alla selezione:
ESPERIENZE DI CUI AL PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
AZIENDA

DAL
(gg/mm/aa)

AL
(gg/mm/aa)

ATTIVITÀ

A tal riguardo allega curriculum dettagliato.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata
unitamente a copia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante (fronte/retro).

Data ___________________

FIRMA
_________________________
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