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ALLEGATO 1 

BANDO 

“SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DI UN IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 

 

 

  Spett.le SUSTENIA S.r.l. 

   Via Marzocchi 16 

   40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

Oggetto : selezione pubblica per impiegato amministrativo part-time. 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a _____________________________________________, 

il________________ ,residente in via__________________________________ (CAP)__________________________________, 

tel.______________________, mail___________________________. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di un impiegato amministrativo part-time e a tal fine 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1) di essere cittadino italiano / oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea __________________________  ovvero di essere 

cittadino/a di paesi terzi titolare di: 

- permesso di soggiorno UE 

- dello status di rifugiato 

- dello stato di protezione sussidiaria 

2) di avere n. ______________ familiari a carico; 

3) di essere in possesso del (titolo di studio) __________________________________________conseguito nell’anno 

scolastico________ 

presso l’Istituto________________________________________________ con (valutazione) ____________________ ; 

4) di essere in possesso della patente di guida di categoria ________________ ; 

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________________________ ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle medesime __________________________________ 

6) di godere dei diritti civili e politici; 

7) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un pubblica amministrazione; 

8) di essere immune da condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso; 

9) di non aver subito condanne penali per i reati previsti dal Capi I, titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

10) di non versare in condizioni di incompatibilità o altre cause di astensione che impediscono il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

11) di essere in regola con gli obblighi  di leva (per coloro che ne risultano soggetti); 

12) di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni connesse alla posizione oggetto della selezione; 
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13) di parlare e scrivere correttamente la lingua italiana; 

14) di conoscere la lingua inglese a livello _______________________ ; 

15) di allegare alla presente il proprio curriculum professionale e copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ; 

16) di autorizzare la società SUSTENIA S.r.l. al trattamento dei dati, ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), per 

quanto necessario ai fini della presente procedura ; 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione di Sustenia S.r.l. per “impiegato amministrativo part-

time” e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute. 

(Luogo e data) ______________________________                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         In fede 

                                                                                                                             ( firma )_________________________ 

 

Note:  

1) i dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello; 

2) sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  PART-TIME  DI UN IMPIEGATO/A  AMMINISTRATIVO/A ”. 

 


