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Allegato n. 1 
 
                                                                           Alla Società  

Distribuzione Elettrica Adriatica srl 
                                                                                 Via Guazzatore, 159 
                                                                                 60027 OSIMO (AN) 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________  
Nato/a  il  ________________________                                 a  __________________               (Prov. ___   )  
residente a  ___________________________           (Prov. _____) 
in via_______________________________ , n ______  cap _______ 
domiciliato/a (specificare nel caso che il domicilio sia diverso dalla residenza a ________________(Prov. ___) 
in via_______________________________ , n ______  cap _______ 
n.telefono ______________________ - cellulare _______________________________ 
e.mail personale: ________________________________ 
C.F. ________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la selezione di un 
Ingegnere addetto alla gestione dei dati di misura e la formazione di una graduatoria di riferimento per 
posizioni di lavoro similari a tempo pieno e/o parziale, a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato che si rendessero successivamente vacanti. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
1. di essere in possesso della residenza in un Comune italiano; 
2. di avere la maggiore età; 
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________ / ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle medesime  __________________  
4. di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità, n. _____________________ 
rilasciata dal comune di ____________________ valida fino al __________________________ 
5. di essere in possesso di permesso di soggiorno permanente (nel caso di cittadini di paesi terzi non UE)  
6. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge (per 
i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1985); 
7. Non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura 
accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su 
richiesta delle parti ai sensi dell’artt. 444 e ss.C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15 della L. n. 55/90 come 
successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia 
intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso. Si precisa che la sentenza prevista dall’art. 444 
Codice Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna in 
applicazione dell’art. 445; comma 1bis, Codice Procedura Penale;  
8. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso enti locali o 
aziende pubbliche e private; 
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9. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire ovvero di essere appartenente alle categorie protette 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999; 
10. di non avere, all’atto dell’assunzione, contenziosi legali in materia di lavoro nei confronti della società; 
11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
12. assenza, all’atto dell’assunzione, 

 
13. di possedere il seguente titolo di studio: 
Diploma di Laurea (specificare se triennale o magistrale) in _____________________ 
conseguita presso (specificare l’istituto universitario e la città presso cui è stato conseguito) 
____________________________________________________________________ 
in data     ____________________    
con la votazione di ___/___;  

esperienza complessiva di anni_______ e  mesi _______ in ruolo attinente (specificare quale) 
_________________ 
13. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nel presente bando;  
14. di autorizzare la società DEA Srl al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica e di autorizzare il 
trattamento dei dati personali di cui DEA srl verrà in possesso per finalità esclusivamente dirette alla gestione 
dell’iter di selezione ivi compresa la loro eventuale pubblicazione all’Albo aziendale e sul sito internet 
dell’azienda. 
 
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le 
eventuali variazioni successive e riconosce che la società DEA Srl non si assume alcuna responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Nome: _____________________________________________ 
Cognome: __________________________________________ 
Telefono fisso: _______________________________________ 
Telefono Cellulare: ___________________________________ 
Indirizzo e-mail: ______________________________________ 
Indirizzo: via: _________________________________   n. ___ 
CAP: _________ Comune: _______________  Provincia: (___) 
 
 
Luogo e data:  FIRMA 
 
 
 _______________________________ 
  
Allegati: 
Curriculum vita (ALLEGATO 2 compilato e sottoscritto corredato da fotografia) 
Copia fotostatica di documento di identità valido (carta identità valida, patente di guida valida solo se in 
formato cartaceo, passaporto) 
 
Note:  

 Allegare curriculum compilando l’ALLEGATO 2 

 Allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 Nell’OGGETTO della mail deve essere indicato:  
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER INGEGNERE 
ADDETTO ALLA GESTIONE DATI DI MISURA” 


