Modello A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: selezione pubblica per l’assunzione a
tempo determinato della durata massima di 12 mesi, part time (20 ore settimanali),
nell’ambito del progetto RESTART - opere e servizi di pubblica utilità per l’Alta Val di
Cecina, di n. 1 “operaio tecnico-amministrativo” – Livello 2° CCNL GAS-ACQUA

Spett. le
Geo Energy Service
SS 439 Km 116
56045 Pomarance (PI)
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ (Prov.________) il _______________________
Codice Fiscale __________________________________, residente in _______________________
(Prov. ____) Via/Piazza ________________________________ n. ______ C.A.P. _____________
tel./cell. _______________________________ e-mail____________________________________
domicilio________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno n. 1 “operaio conduzione impianti” – Livello 2° CCNL GAS-ACQUA
e pertanto DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, quanto segue:
□ di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
□ di essere cittadino/a di uno Stato Membro dell’Unione Europea e dichiara altresì:
□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
ovvero
□ di essere cittadino/a di un Paese Terzo e dichiara altresì:
□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
□ il titolo che consente di soggiornare in Italia _______________________________;
□ ovvero il possesso dello status di rifugiato;
□ di essere residente o domiciliato in Toscana. A tal fine dichiara che il comune di residenza è
________________________________________________________ (con indicazione completa
dell’indirizzo) e il domicilio, se diverso dalla residenza è
_____________________________________________________________________________
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza per i seguenti
motivi: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ovvero per i cittadini non italiani:
□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

□ di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza per i
seguenti motivi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ di avere un'età non inferiore a 18 (diciotto) anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
□ di essere regolare nei confronti degli obblighi di leva o di non essere soggetto a tale obbligo;
□ di possedere l'idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto della selezione;
□ diploma di scuola media superiore quinquennale;
per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero indicare di seguito gli estremi
del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al
corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione:
_________________________________________________ e la data di conseguimento
__________________________________________;
□ di essere in possesso di patente di guida, cat. B o superiore, non sospesa e in corso di validità;
□ i titoli che danno diritto a riserva o a preferenza di legge: ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ di essere iscritto al Centro per l’impiego della Provincia di
_______________________________________________________________________________
(indicare il competente centro per l’impiego della Regione Toscana)
□ di aver esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali, o in alternativa, di essere
sprovvisto di copertura degli ammortizzatori sociali;
□ di essere sprovvisto di trattamento pensionistico
□ di essere stato interessato da licenziamento, non per giusta causa, o da altra forma di cessazione di
rapporto di lavoro e di non aver presentato dimissioni volontarie
□ di non aver svolto attività in lavori di pubblica utilità
o in alternativa
□ di aver svolto attività in lavori di pubblica utilità per una durata inferiore a 12 mesi e
precisamente per ___________ mesi (indicare il numero dei mesi totali durante i quali si è svolta
attività in lavori di pubblica utilità, anche non continuativi)
□ Che la presente domanda è l’unica presentata per la candidatura sul progetto RESTART - opeRE
e Servizi di pubblica utilità per l’Alta Val di Cecina
□ l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai

pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche
amministrazioni o gli enti pubblici economici;
□ di non essere stato/a licenziato/a per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
□ il candidato, se portatore di handicap, deve specificare di seguito l’eventuale ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Al fine di consentire alla Società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, il/la
canditato/a allega alla presente domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, la
certificazione medica richiesta dalla lett. q) dell’art. 3 dell’avviso di partecipazione;
□ l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla procedura selettiva qualora diverso da quello di residenza, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il numero di cellulare e
l’indirizzo
e-mail
ai
fini
della
immediata
reperibilità
del
candidato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Geo Energy Service S.p.A., al trattamento dei propri
dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di acconsentire alla
pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle prove, con le relative
votazioni conseguite.
_______________, lì ______________
_______________________________________
Firma

Il/La candidato/a dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione:
- copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità;
- copia fotostatica della propria patente di guida, cat. B o superiori;
- dettagliato curriculum vitae formativo-professionale, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, utilizzando l’Allegato B, datato e firmato in calce dal candidato;

