AMAT
SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA

Il sottoscritto
Nome :
Cognome :
Codice fiscale:
Data e luogo di nascita :
Recapito telefonico :
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni :

domanda
di essere ammesso alla selezione di candidature
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COPERTURA A TEMPO
DETERMINATO E PIENO DELLA POSIZIONE Profilo professionale
( indicare il codice del profilo professionale scelto )

______________

PRESSO LA SOCIETA’ AMAT s.r.l.– VIA T. PINI 1, MILANO.

dichiara,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti il possesso di tutti i requisiti di ammissione indicati nel bando al
punto “REQUISITI SI AMMISSIONE “ e in particolare ( segnare le scelte con X ) :
a)
•
•

⃝ il possesso della cittadinanza italiana
⃝ di trovarsi in una delle condizioni indicate nel punto n. 1 del paragrafo “requisiti di
ammissione alla selezione”;

b) il godimento dei diritti civili e politici;
c)
•

⃝ di non aver riportato condanne penali;

•

⃝ le eventuali condanne penali, come di seguito specificate:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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d)
•

⃝ di non avere carichi pendenti;

•

⃝ di avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il
giudizio) come di seguito specificati:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti e delle abilitazioni richieste al punto 6) dei
“Requisiti per l’ammissione alla selezione” con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Università / Istituto che lo ha rilasciato
f) il possesso della esperienza pregressa
Per i punti e) ed f) le informazioni richieste vanno riportate compilando la tabella che segue
(utilizzare eventualmente più pagine per l’ elencazione );
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NOMINATIVO :
POSIZIONE ( profilo professionale) :
ELENCAZIONE TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Titolo di studio

Conferito da

Data conferimento

Esami specifici richiesti

ELENCAZIONE ABILITAZIONI RICHIESTE
Abilitazione

Conferito da

Data conferimento

ELENCAZIONE ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE RICHIESTE
Esperienza pregressa

Datore di lavoro / Ente
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g) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti di AMAT S.r.l.;
h) il recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale) e/o in alternativa l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
qualsiasi comunicazione inerente alla selezione :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data :

Firma del candidato:
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