MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla Direzione della Is.V.Ec. srl
Via Montetignuso38, 80077 Ischia [Na]
TEL. +39 0823 742230
E-MAIL - isvec.selezione@gmail.com
Oggetto: domanda / ricerca di personale a tempo determinato, per n. 4 ore giornaliere su 6 giorni
settimanali, con qualifica di operatore ecologico livello J per il Cantiere di Casal di Principe.
Da inviare via email a :

isvec.selezione@gmail.com

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ........................................ il
……………………residente a ..................................................., in via
………….............................................., C.A.P. ........................, Tel...............................,
indirizzo email ………………………………............………..……………………,
cittadinanza……………………………………………………..,
codice fiscale ..............................................................................,
Partita IVA …………………………………………………….
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza):
...............................................................................................................................................................,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto mediante procedura comparativa.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
Di essere residente nel luogo sopra riportato;
Di essere cittadino/a ..........................................;
Di essere residente nella Regione Campania;
Di godere dei diritti politici;
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………………
Di non aver riportato condanne penali;
Di non avere procedimenti penali pendenti;
Di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ........................................................., conseguito
presso..................................................................., in data......................, con votazione di ….……. ;
Di possedere esperienza nelle attività di …………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.
Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum firmato e datato e fotocopia
non autentica di valido documento di identità.
Data ....................
Firma ............................................................
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di
valutazione comparativa.

