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AVVISO N. 3 DEL 11/05/2020 DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA CONTABILE AMMINISTRATIVA  

Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di una figura contabile 

amministrativa. 

Spett.le Soelia S.p.A. 

Via Vianelli n. 1 

44011 Argenta FE 

Il/la sottoscritto/a  Cognome ____________________________  Nome _____________________________ 

Nato/a a ___________________________________ prov. __________  il  ___________________________ 

Residente in via __________________________________________________________________________ 

CAP _______________  Località________________________________________ prov. _________________ 

Codice fiscale ________________________________ Tel.  _________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare ogni comunicazione di cui alla procedura di selezione:  

_________________________________________________________________________________________ 

In alternativa all’indirizzo PEC 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria 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 penali previste all’art. 

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

responsabilità,  

dichiara 

1. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato extra 

Ue purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. circa eventuali procedimenti giudiziari (barrare la voce che interessa): 

□ di non aver riportato condanne penali definitive o l’applicazione di misure di prevenzione o 

l’applicazione di misure di sicurezza; 
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oppure 

□ 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 alle seguenti misure di sicurezza: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/20011 e cioè: 

□ di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione o un altro ente 

privato in controllo pubblico 

oppure 

□ di aver prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione o altro ente 

privato in controllo pubblico (specificare): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. di possedere i requisiti specifici per il profilo richiesto: 

a) di essere in possesso di Laurea specialistica o Laurea magistrale (Nuovo ordinamento) o Diploma 

di Laurea (Vecchio ordinamento) in Economia e Commercio o equipollenti (specificare di seguito): 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;  

b) di avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno 18 mesi in posizioni inerenti al profilo 

richiesto; 

c) relativamente all’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: 

       di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  

oppure  

 di non essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 
1 Si riporta di seguito il testo della norma: 
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli 
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
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d) di essere in possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità; 

e) di essere in possesso dei seguenti attestati di formazione, così come indicato nel curriculum: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

dichiara inoltre quanto segue 

1. di aver preso visione dell’avviso di selezione n. 3 del 11/05/2020 e di accettarne integralmente il 

contenuto; 

2. 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 ed in particolare 

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; 

3. 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: 

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

• Curriculum debitamente firmato; 

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

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

• Eventuale certificato di iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

• Fotocopia di ogni eventuale attestato formativo il cui possesso sia stato dichiarato nel 
curriculum. 

http://www.soelia.it/

