MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

per la formazione di 4 graduatorie per zone geografiche per assunzioni a tempo
indeterminato e pieno di operai per la gestione di impianti di teleriscaldamento livello 2° “C.C.N.L. per il settore gas acqua
Spett. le
Geo Energy Service S.p.A.
S.S. 439 Km 116
56045 Pomarance (Pisa)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ (Prov.________) il _______________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di n. 4 graduatorie per
assunzioni a tempo indeterminato e pieno di 4 operai per la gestione di impianti di teleriscaldamento
- livello 2° “C.C.N.L. per il settore gas acqua”
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

a) di essere residente in __________________________________________ (Prov. ____)
Via/Piazza _________________________________________________ n. ______ C.A.P.
_____________,
b) che i propri recapiti per le comunicazioni sono:
•

Via/Piazza ______________________________ n. ______ C.A.P. ____________
Comune ________________________ (Prov.______)

•

cellulare _______________________________________________________________

•

e-mail __________________________________________________________________

• PEC (se posseduta) _______________________________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________
(per i cittadini dei Paesi terzi andrà indicato anche il titolo che consente di soggiornare in Italia
ed il possesso dei diritti civili e politici nello stato di provenienza ovvero il possesso dello status
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di
rifugiato
_______________________________________________________________________);
d) (per i cittadini degli Stati membri dell’unione Europea e dei Paesi Terzi) di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
e) di essere in possesso (barrare una delle due opzioni sotto indicate):
 diploma (indicare di seguito il titolo) ___________________________________ conseguito
in data ______________________________ con votazione ________________________

 diploma di scuola secondaria di primo grado e 5 anni di esperienza in attività specializzate
nella costruzione, manutenzione, ampliamento di impianti termoidraulici con abilitazione art.
1 decreto 22/01/2008 lett. C per l’installazione, ampliamento e manutenzione di impianti di
climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi genere.
(i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, devono 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:
________________________________________________________________);
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche della
posizione lavorativa oggetto di selezione;
h) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato, ovvero
essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano, 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 o che impediscano
l’instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del presente avviso;
j) di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001;
k) di candidarsi per il seguente impianto:
 Radicondoli
 Montieri
 Piancastagnaio
 Chiusdino
l) di essere consapevole e di accettare che questa selezione viene indetta per la formazione di 4
graduatorie da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e pieno, con possibilità di
attingere dalle graduatorie per assunzioni a tempo determinato part time o full time;
m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente avviso di selezione;
n) dichiara di aver letto (come da allegato) le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 o General Data Protection
Regulation - GDPR -), di aver compreso che il trattamento dei dati è necessario per la verifica dei
requisiti di partecipazione e del possesso di titoli, per la formazione della graduatoria, per la
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gestione del calendario e degli esiti delle prove con indicazione della votazione conseguita, e di
acconsentire al trattamento dei dati personali particolari;
o) 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
candidato/a allega alla presente domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, la
certificazione medica richiesta al punto 3, lett. n), dell’avviso.

Si allega alla presente:
- copia documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae

Luogo e Data ___________________, __________________

Firma _____________________________________
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