DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER N. 4 “ADDETTI AL CONTROLLO
DELLA SOSTA”, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N. 36 ORE
SETTIMANALI) PRESSO LA SOCIETA’ LORETO MULTISERVIZI S.R.L.
Spett.le
LORETO MULTISERVIZI
Via Villa Musone, 167
60025 LORETO (AN)
Io sottoscritto/a: ………………………………...……….……………….………………………………………….
………….……
Nato/a
a
……………………..……………………………..…….……….
………………………………………….…………
Residente a ……………………....…………………………...……..…..………
Prov. …….……
Via ……………..……..…………….…………………….……….. n. ……
………………..

il

...

Cap ………..........……..

Telefono ………………………….

Chiedo di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione di n.
4 “Addetti al controllo della sosta” con contratto a tempo indeterminato e
parziale (n. 36 ore settimanali) presso la società Loreto Multiservizi s.r.l.

7.

Con la presente domanda dichiaro sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
1. di essere cittadino/a di un paese membro dell’Unione Europea o in regola con il permesso di
soggiorno (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli stati membri
dell’unione europea, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001);
2. non avere riportato condanne penali o che comportano l’interdizione dagli uffici pubblici o
provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
3. di essere in possesso del Diploma di Scuola media inferiore (scuola dell’obbligo);
4. di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
scuola
media
superiore
…………………………………………………….
conseguito
il……………
presso
…………………………………………………………………………………………… ;
5. di essere in possesso del Diploma di laurea ……………………………………….………. conseguito
il
………………
presso
……………………………………………………………………………………………………………………… ;
6. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;
di essere in possesso della patente di guida cat. …… n………………………….. rilasciata da
………………………..;
8. non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di
impiego pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti
falsi o per uso di mezzi fraudolenti;
9. di non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei confronti della Loreto Multiservizi Srl in qualità di dipendente pubblico
negli ultimi 3 anni.
10. l’inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 35-bis, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.
165/2001, s.m.i.;
11. di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
12. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal D.lgs.
n. 39/2013;
13. di accettare senza riserve tutte le norme, le condizioni e le clausole previste nel bando di
selezione.
LORETO MULTISERVIZI S.R.L.
Via Villa Musone n.167 60025 LORETO AN
Codice fiscale e Partita iva 01385890429

E-mail: info@loretomultiservizi.it
Pec. loretomulservizi@pec.it
Tel. e Fax. 071-7504263

Allego alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
1. Fotocopia carta di identità (o altro documento di riconoscimento);
2. Curriculum vitae.
3. Copia Ricevuta di pagamento

Data: _______________________

Firma _____________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali.

Data: _______________________

LORETO MULTISERVIZI S.R.L.
Via Villa Musone n.167 60025 LORETO AN
Codice fiscale e Partita iva 01385890429

Firma ___________________________

E-mail: info@loretomultiservizi.it
Pec. loretomulservizi@pec.it
Tel. e Fax. 071-7504263

