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AVVISO DEL 18/09/2019 DI SELEZIONE A TEMPO  DETERMINATO DI UN ELETTRICISTA ESPERTO 

Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un elettricista esperto 

Spett.le Soelia S.p.A. 

Via Vianelli n. 1 

44011 Argenta FE 

li/la sottoscritto/a Cognome 
------------- Nome _____________ _ 

Nato/ a a _________________ prov. ____ _ il ___________ _ 

Residente in via-----------------------------------

CAP ______ _ Località ___________________ prov. _______ _ 

Codice fiscale _______________ Tel. __________________ _ 

Indirizzo a cui inviare ogni comunicazione di cui alla procedura di selezione 

chiede 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all'art. 76 del 

citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

- di essere cittadino italiano

- di godere dei diritti civili e politici

dichiara 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________ __,

di essere in possesso di patente di guida di cat. ____________________ _,

di aver maturato esperienza lavorativa complessiva di almeno 60 mesi come elettricista;

circa eventuali procedimenti giudiziari barrare la voce che interessa:

O di non aver riportato condanne penali definitive o l'applicazione di misure di prevenzione o

l'applicazione di misure di sicurezza; 

oppure 

O di aver riportato le seguenti condanne penali definitive o di essere sottoposto/di essere stato 

sottoposto alle seguenti misure di prevenzione o di essere sottoposto/di essere stato sottoposto 
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alle seguenti misure di sicurezza: 

dichiara inoltre quanto segue 

1SO9001 2015 

- di essere disponibile a svolgere la propria attività anche in regime di reperibilità, con obbligo di

intervento entro 40 minuti dalla chiamata, in orario diurno e notturno, feriale e festivo;

- di essere disponibile a prestare la propria attività anche fuori dall'orario ordinario per l'adempimento

delle funzioni di protezione civile in orario diurno e notturno, feriale e festivo;

di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettarne integralmente il contenuto;

di aver preso visione del Regolamento per la selezione del personale di Soelia S.p.A. pubblicato sul sito

della società www.soelia.it nella sezione Società Trasparente - Selezione del personale e di impegnarsi

a dichiarare prima dell'inizio delle prove eventuali rapporti di coniugio, unione di fatto, parentela o

affinità entro il quarto grado e possibili ulteriori cause di incompatibilità con i componenti della

Commissione;

- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 ("GDPR") e di

prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi descritte.

Luogo e data 

Firma ______________ _ 

(non autenticata) 

Allegati: 

• Curriculum debitamente sottoscritto;

• Fotocopia leggibile non autenticata di un documento di identità valido;

• Fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità;

• Fotocopia di ogni attestato il cui possesso sia stato dichiarato nel curriculum;

• Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) debitamente

sottoscritta.




