Spett.le Risorse Ambiente Palermo S.p.A.
P.tta Cairoli snc
90123 - PALERMO
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per Titoli e Colloquio per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Tecnico da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni
presso Risorse Ambiente Palermo (RAP) S.p.A

Il/La sottoscritto/a
Nato/a

in data

Codice Fiscale
Residente in: (indirizzo e numero civico)
Comune di

Provincia (

) C.A.P. ;

Recapito telefonico
Presa visione dell’Avviso di selezione in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000),
fa richiesta di partecipare alla selezione di cui in oggetto e, a tal fine
DICHIARA


di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Unione Europea o di diritto di cittadinanza
come regolato dal D.lgs. n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/U.E, con buona conoscenza della
lingua italiana scritta e parlata;



di

l'esercizio dei diritti civili e politici (indicare eventualmente i motivi

);


di
riportato condanne penali, passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali in
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione (indicare eventualmente il titolo del reato e gli estremi del
provvedimento di condanna o di diverso provvedimento:
);

•

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o impedimento cui all’art.10, comma 1, lett.
a,b,c,d,e,f del D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i.;

•

di
riportato condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.
39/2013 (eventualmente, indicare gli estremi del provvedimento di condanna:
);

•

di
stato interdetto dai pubblici uffici, né di essere mai stato destituito o dispensato da un
impiego pubblico, né dichiarato decaduto dallo stesso (eventualmente, indicare gli estremi del provvedimento
di condanna:
);

•

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico, nonché in una
delle circostanze contemplate dal comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/01 e dall'art. 21 del D.lgs. 39/13;




di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la RAP;
di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio, la data di conseguimento, la sede e la
denominazione completa dell’Istituto o dell’Università presso la quale il titolo è stato conseguito e la votazione
finale):

•

di possedere i seguenti ulteriori titoli:

•

di avere espletato le sottoelencate funzioni dirigenziali o apicali ovvero avere svolto i sottoelencati incarichi
professionali nell’ambito del ciclo integrato rifiuti e/o nella gestione di impianti e trattamento/smaltimento dei
rifiuti:

•

di avere svolto i sottoelencati incarichi professionali nell’ambito del ciclo integrato rifiuti e/o nella gestione di
impianti e trattamento/smaltimento dei rifiuti:



di essere fisicamente idoneo/a al servizio;



di
rapporti di impiego pubblico o privato in atto (eventualmente specificare tipologia del
rapporto di lavoro e datore di lavoro

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso atto dell’informativa riportata nell’Avviso di selezione e resa ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano
essere trattati dall’Azienda per gli scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti
pubblici e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa.
Il sottoscritto, altresì, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o
mendaci (art.76 del DPR n.445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi
e veritieri.
Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti dall’Avviso di selezione.

Il sottoscritto dichiara che l’indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni inerenti la selezione ovvero, in assenza, il
domicilio presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione è il seguente:

Data

Firma ___________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 non è richiesta autenticazione della firma purché sia allegata alla presente
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ALLEGA:

Curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto;
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

