Spett./le
ACI Infomobility SpA
info.hr@infomobility.aci.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 SPECIALISTA SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA
E CONTABILITÀ, PUBBLICATO IL 19/09/2022 SUL SITO https://infomobility.aci.it/
Il/la sottoscritto/a …………….………………………………………………………………….……..…….., nato/a il ..............................................
a …………………………..……..….…..…………….……………………., Codice Fiscale....................................................................................,
residente a ……………………………….……………………………………………………………………………...……………….………, CAP ................
.......................................................................................................................................................................................................
indirizzo: ……………….………………………………………………..………………………………... n. ……….. cittadinanza ....................................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità:
☒ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni del
medesimo;
☒ di essere in possesso dei requisiti indicati ai punti 6.1, 6.2 dell’avviso di selezione in oggetto;
☒ di soddisfare le condizioni indicate al punto 7 dell’avviso di selezione in oggetto;
☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
☐ Di essere in possesso delle seguenti certificazioni specialistiche (da allegare eventualmente alla domanda) – cfr.
art. 6.3 Requisiti di preferenza dell’avviso di bando:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
☒ Di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta di n. ………. anni come meglio specificato
nel C.V. allegato;
☒ di essere in possesso della patente di guida categoria ..................... ;
☐ di appartenere alla categoria protetta ………………………………………….…………………………………. con la percentuale
del …………. %;
Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae (datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità alla data di scadenza dell’avviso;
- fotocopia della patente di guida in corso di validità alla data di scadenza dell’avviso;
- eventuale documentazione aggiuntiva (attestazioni, etc.);
Il/La sottoscritto/a indica come propria email di contatto per eventuali comunicazioni il seguente indirizzo
…………………………………………………………………………..…………………….…
FIRMA
_
Il sottoscritto, infine, dichiara di aver preso visione, sul sito internet http://infomobility.aci.it/ dell’informativa prevista
dal Reg.to EU 679/2016, e di esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati
comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi.
FIRMA
Li
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