Spett.
BARI MULTISERVIZI S.p.A.
Via G. Oberdan, 4
70126 B A R I (BA)
RACCOMANDATA A.R.
ALLEGATO 1
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO

INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO D’ORDINE ADDETTO ALLA RECEPTION-PROTOCOLLO-ARCHIVIOSEGRETERIA.
Il sottoscritto………………………………………….nato a…………………………………………il……………………………….
codice fiscale……………………………………………..documento di riconoscimento..………………………………...............
n. ………..............rilasciato da……………………………il……………………residente in………………………………………..
Via…………………………………..............................tel.: ……………………………….cell.: …………………………………....

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un impiegato d’ordine addetto alla
reception – protocollo – archivio - segreteria.
Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)

09)
10)

di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo il
D.P.C.M. n. 174/1994 ( indicare lo Stato ……………………………………………….)
di avere un’età superiore ad anni 18;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso di idoneità psico – fisica all’impiego;
di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione e di accettare integralmente
tutto ciò in esso contenuto;
di acconsentire al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante la
protezione dei dati personali acquisiti e trattati dalla Bari Multiservizi
S.p.A. anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in
esecuzione agli obblighi di legge o per finalità connesse esclusivamente alla gestione della procedura in atto;

di allegare n. 1 attestato di versamento, di € 10,00, sul c.c.p. n. 81902660 intestato alla
Bari Multiservizi S.p.A. per la partecipazione alla selezione;
di allegare fotocopia del su indicato documento di riconoscimento;

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER I SOLI CITTADINI APPARTENENTI AD ALTRO STATO MEMBRO
DELL’UNIONE EUROPEA:
01)
02)
03)

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (indicare lo stato di appartenenza o
provenienza ……………………………………...);
di essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti per i cittadini della
Repubblica;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

data ………………….

firma leggibile del concorrente

