Spett.le ASSP S.p.A.
Via Garibaldi n. 20
20811 Cesano Maderno (MB)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO, IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN CONGEDO, PER LA
COPERTURA DI 1 POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI IMPIEGATO ALLO
SPORTELLO PER L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI,
ORARIO DI LAVORO PART-TIME 30 ORE SETTIMANALI, INQUADRAMENTO AL IV°
LIVELLO DEL C.C.N.L GAS-ACQUA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………................
Nato/a nel Comune di ……………………………….in data…………………………..…………
E Residente/domicilio nel Comune di…………………………………………............................
In via.…………………………………………………………………………………………............
Tel……………………………………………….e-mail/PEC.……………………………..............
Con la presente chiede di partecipare all’Avviso di Selezione di cui all’oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di essere cittadina/o …………………..…………….con conoscenza parlata e scritta
della lingua italiana;
b) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di …………………………………
ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
c) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e
non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle vigenti disposizioni, comportino
l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici locali;
e) di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
f) di aver assolto agli obblighi di leva militare (solo per i richiedenti di sesso maschile
nati prima del 1986);
g) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che diminuiscano
le attitudini alle funzioni inerenti al servizio;
h) di avere raggiunto la maggiore età;
i) di essere in possesso del titolo di studio di.…………………………………………….
Conseguito presso ……………………………………………….in data……………….
votazione ………………………….. ;
j) di essere in possesso della patente di guida cat. “B” o superiore in corso di validità;

k) di possedere una buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di programmi standard di Microsoft Office, posta elettronica,
navigazione in internet;
l) di possedere conoscenza della lingua inglese;
m) di autorizzare la Società alla pubblicazione sul proprio sito internet aziendale del
proprio nominativo in qualità di candidato per le comunicazioni di rito;
n) di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione, nessuno escluso;
o) di accettare senza alcuna riserva le condizioni dell’avviso di selezione e le norme
nello stesso richiamate.

Cordiali Saluti.

Luogo e Data

Firma

_________________________

_____________________________

