
 

 

Allegato “A” Spett.le 
 ASM Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. 
 Ufficio del Personale 
 Via Crivelli, 39 
 20013 MAGENTA (MI) 

 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE DI UN SISTEMISTA INFORMATICO CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI CUI AL VIGENTE CCNL PER IL SETTORE 
GAS ACQUA 

. 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________ 

 

Codice Fiscale  

 

nato/a a____________________________________________, il_____________________________  

 

residente a ______________________________________________ (Prov. _____ ) CAP_________ 

via ____________________________________________________________________, N° _________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle siano state sbarrate, dove previste): 

 di essere cittadino italiano o del seguente Stato dell’Unione Europea: 

___________________________________________________________; 

in alternativa (se cittadino non italiano o di altro Stato dell’Unione Europea):  

 di essere cittadino dello Stato ____________________________________, in regola 

con le norme sull’immigrazione;  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ 

ovvero di non essere iscritta in alcuna lista elettorale per i seguenti motivi 

_____________________; 

 di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 

 

                     



 

 

se cittadino non italiano: 

 di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza, 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 di non aver riportato condanne penali, di non essere in stato di interdizione e di 

non aver in corso provvedimenti di prevenzione o di sicurezza; 

In caso di condanne penali, queste: 

 hanno comportato l’interidizione temporanea dai pubblici uffici; 

 hanno comportato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

 di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile nati prima del 31/12/1985); 

 di aver sempre tenuto buona condotta morale e civile; 

 di essere in stato di sana e robusta costituzione fisica; 

 di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione e/o una società a Partecipazione Pubblica e/o 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale; 

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

 di non essere legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro o da 

incarichi di rappresentanza di Ente Pubblico con deleghe gestionali dirette che, 

negli ultimi tre anni di servizio, abbiano concretamente comportato l’emanazione 

di provvedimenti amministrativi per conto della Pubblica Amministrazione, idonei 

ad incidere autoritativamente sulle posizioni di ASM srl ovvero abbiano 

perfezionato negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza 

dell’Entedi non essere stato/a in precedenza destituito/a, oppure dispensato/a o 

licenziato/a da ASM srl o da società collegate ad ASM srl o partecipate da ASM 

srl; 

 di non avere già intrattenuto con ASM srl più rapporti di lavoro a termine o di 

lavoro somministrato a termine la cui durata complessiva sia stata superiore a 20 

mesi; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 ________________________________________________ conseguito presso l’istituto 

___________________________________________________ 

 di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “B” non 

scaduta nè sospesa sulla quale siano disponibili almeno 15 punti; 



 

 

 di essere in possesso dei seguenti altri titoli _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 di accettare senza riserva alcuna, i termini e le condizioni dell’avviso di selezione 

in oggetto; 

 di essere disponibile all'assunzione con contratto di apprendistato, così come 

disciplinato dal CCNL per il settore Gas-Acqua;  

 di aver preso visione dell’avviso di selezione, quale regolamento della selezione 

stessa, e di impegnarsi formalmente ad accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte, 

comprese le eventuali successive variazioni; 

 di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di false 

dichiarazioni. 

 

Precisa inoltre che qualsiasi comunicazione relativa la presente selezione potrà essergli 

resa al seguente indirizzo postale: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

o al seguente/i n. di telefono: _______________________________________________________ 

o al seguente indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 

In fede 
 

  
 

Luogo e data, ___________________________ 
 
 
Alla presente domanda si allega: 

1) curriculum delle attività svolte; 

2) fotocopia del documento d’identità; 

3) fotocopia della tessera del Codice Fiscale; 

4) fotocopia della patente di guida; 

5) eventuale fotocopia del permesso di soggiorno; 

6) fotocopia del titolo di studio massimo conseguito (eventulale atuocertificazione); 

7) fotocopia dei seguenti documenti (facoltativo): .................................... 

...............................................................................................................................................; 

8) Modulo firmato del consenso al trattamento dei dati personali. 


