
        

 
 

 

ALLEGATO 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O, CON FUNZIONI DI SEGRETERIA DI DIREZIONE ED 

ADDETTA/O AL FRONT OFFICE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON 

QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ASSEGNAZIONE DEL TERZO LIVELLO DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI DEL SETTORE GAS E ACQUA 

 

       Alla DIREZIONE DELLA 
              AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. 
              Strada Vecchia Pontecurone 1 
              15048 VALENZA 
     
      
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________  

e residente a _______________________________________ CAP ___________________________ 

via __________________________________________________________ n. __________________ 

tel.fisso _____________________ tel. cell. ______________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di N. 1 IMPIEGATA/O 

AMMINISTRATIVA/O, CON FUNZIONI DI SEGRETERIA DI DIREZIONE ED ADDETTA/O AL 

FRONT OFFICE posto a tempo indeterminato.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 

□ il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea o il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità che consenta lo 

svolgimento di attività di lavoro subordinato. In caso di stranieri è richiesta un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana che formerà oggetto delle prove di selezione; 

□ il godimento dei diritti civili e politici; 
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□ l’assenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o provvedimenti di prevenzione o 

altre misure inflitte a seguito di infrazioni derivanti da rapporti di lavoro o comunque incidenti sulla 

moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

□ non essere stata/o licenziato/a per motivi disciplinari, o destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso 

Enti Locali o aziende pubbliche, né essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da altro impiego pubblico o 

presso società partecipate da enti pubblici, per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

□ l’idoneità al lavoro ed alla mansione specifica; 

□ il possesso del Diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado), Diploma di 

Istituto Tecnico Superiore o Diploma di maturità o titoli ad essi superiori od equipollenti;  

□ di aver ricoperto, in precedenza, analoghi ruoli e mansioni in società pubbliche o partecipate (in 

house) per almeno 2 anni; 

□ di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità. 

□ Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dalla Società al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o 

conseguente e la gestione del rapporto di lavoro  che, eventualmente, si instaurerà.  

ALLEGA: 

□ copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di  validità 

□ autocertificazione	(resa	ai	sensi	del	DPR	445/2000)	dei	titoli	posseduti 

□ curriculum formativo e professionale in carta libera, datato e firmato; 
 
 
 
Data        FIRMA (per esteso e leggibile) 

 

_____________________________ 


