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Allegato A 
da spedire a mezzo Raccomandata A.R. a: 

Jonica Multiservizi S.p.A. 
Via G. Matteotti, 56 

89047 Roccella Jonica (RC) 
 
Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami, riservata ai 
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12/03/99, per 
l’assunzione a tempo indeterminato presso la Jonica Multiservizi Spa di n. 1 impiegato 
esecutore amministrativo, 2a categoria del CCNL Metalmeccanica Industria (Confindustria) 
 
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso di selezione 

pubblica di cui all’oggetto  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per un’eventuale 
assunzione nel profilo professionale di “impiegato esecutore amministrativo, 2a categoria riservata 
ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12/03/99”. 
A tal fine, 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 di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
a. cognome ………………………………….…… nome……………….……...……………...…..…; 

b.  codice fiscale…………………………………………………………………………………..….…; 

c. di essere nat… a …………………………........................... Prov. ………… il ……...………….; 

d. di essere residente a …………………………… Prov. …………… C.A.P. …………… in Via 

………………………………………. …………………………………………………………..…… ; 

e. di avere il seguente recapito telefonico cellulare ……………………………………..….………; 

f. di avere il seguente indirizzo mail………………………………………………………………...…; 

g. di essere in possesso del seguente documento di identità (tipo documento) …...…………… 

…………………......n. ..................... rilasciato da…………………………………………………. 

in data ………………………………..........................................................................................; 

h. di essere in possesso dei requisiti di ammissione generali previsti dall’art. 3 del Regolamento 

per la selezione del personale della Jonica Multiservizi Spa pubblicati sul sito web della 

Società www.jonicamultiservizi.it nella sezione Società Trasparente/Selezione del 

personale/Criteri e modalità, e quelli previsti per il profilo professionale richiesto con l’Avviso 

oggetto della presente selezione all’art. 2. In particolare: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno stato membro dell’Unione 

Europea o di uno stato extra UE in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in 

Italia - Indicare lo status a cui si appartiene); 

2. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………………………...…………….. Prov. ……; 

ovvero 

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

3. di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

4. di essere iscritto/a nelle liste previste dalla Legge 68/1999; 

5. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti 

all’obbligo medesimo); 
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6. di essere immune da condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza per 

reati che per la loro rilevanza possono contrastare con la natura e l’attività della Società. In 

particolare reati contro la pubblica amministrazione e reati contro il patrimonio e comunque 

da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro; 

7. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero di non essere stato/a licenziato/a da una pubblica amministrazione 

ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; 

8. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire e di appartenere ad una delle 

categorie di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, la cui invalidità è compatibile con le mansioni 

da svolgere; 

9. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio ………………………………………...., 
conseguito nell’anno scolastico ………………………… presso …………….…………………. 
con votazione ……………………………….;  
ovvero  
di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo 
le modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 
 
10. TITOLI DI SERVIZIO. Di avere prestato servizio presso Imprese del Settore come segue 

(indicare l’Azienda o Ente presso la/il quale è stato o è svolto il servizio, la tipologia di 

contratto, il periodo e la durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività, profilo 

professionale e categoria di inquadramento; esperienze di stage/tirocinio presso Aziende 

Pubbliche o Private per la mansione in oggetto: durata, settore/area di attività, mansione)  

………………............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................;  

11. di essere in possesso della patente di cat. …. rilasciata il …./…/…., numero …… ……….. 

valida fino al ……./……/…….. ed eventuali altre patenti……………………………..………… ; 

12.di possedere l’idoneità psico-fisica all'impiego e specificatamente alle mansioni del profilo 
professionale da rivestire; 
  

i. TITOLI DI STUDIO OLTRE A QUELLO RICHIESTO DALL’AVVISO DI SELEZIONE IN 

OGGETTO. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare l’Istituto presso il 

quale è stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione):  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………...;  

j. EVENTUALI ATTESTATI O CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLA MANSIONE OGGETTO 

DELLA SELEZIONE 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...;  
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k. di essere consapevole dell’obbligo di veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda di ammissione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui 

al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;  

l. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari della 

Jonica Multiservizi Spa, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di 

accesso agli impieghi;  

m. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nel Regolamento per la selezione 

del personale della Jonica Multiservizi Spa e nell’Avviso di selezione oggetto della presente 

domanda; 

n. di essere informata/o che i dati personali, eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di ammissione alla selezione, verranno trattati dalla Jonica 

Multiservizi Spa al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di selezione in 

oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente; 

o. di autorizzare la Jonica Multiservizi S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, per le finalità di cui alla presente selezione.  

 

Inoltre ai sensi dell’art. 20 L. 05/02/1992, n. 104 chiede di poter usufruire durante le prove dell’ausilio 

di ……………………………………………….…….;  

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a 

segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la Jonica Multiservizi S.p.A. non si 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Recapito 

(Via/Corso/Piazza):……………………………….. Comune di…………………………….. Provincia 

di…………………. CAP:……….. 

 
Alla presente allega copia:  

o Attestazione Titoli di Studio; 

o Attestazione Titoli di servizio;  

o Documento di Identità; 

o Patente di Guida categoria B; 

o Curriculum Vitae; 

o Altro…………………………………………………………………………………………  

(al partecipante, laddove non alleghi quanto sopra, verrà chiesta copia della documentazione in sede 

di convocazione alla selezione).  

 
 
………………………… ………………………  

(luogo) (data)  

In fede 

 

…………………………………………  

        (firma leggibile per esteso) 
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Note: 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili 
utilizzando esclusivamente il presente Allegato A. 
La dichiarazione di cui sopra (esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in quanto 

non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata da copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  


