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Sede Legale: Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS) 
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Modulo domanda di partecipazione alla procedura selettiva     

 

          

    Spett.le / P.n. 
 

          Acquedotto del Carso SpA 

          Kraški vodovod dd 

          Aurisina Cave/Nabrežina Kamnolomi, 78/A 

          34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a  il _______________ 

a ___________________ c.f. __________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla ricerca selettiva per l'assunzione a tempo determinato per un periodo di 12 

(dodici) mesi e periodo di prova di 1 (un) mese e inquadramento secondo le previsioni del Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro unico del settore gas – acqua di: 

n° 1 (una) forza lavorativa da inquadrare nel profilo professionale di “ Addetto tecnico - 

amministrativo” livello 3° del C.C.N.L. 30/09/2022. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

D I C H I A R A 

 

1) Cognome e Nome ___________________________________________________________ 

2) Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

3) - di essere nato/a il ______________________ a __________________________________ 

- di essere cittadino __________________________________________________________ 

- di essere in possesso del permesso di soggiorno n. _________ con scadenza ___________ 

- di essere residente a ________________________________________________________ 

in via/loc._____________________________________________ cap__________________ 

-di essere domiciliato (1) _______________________________________________________ 

in via/loc. ____________________________________________ cap __________________ 

- di avere i seguenti recapiti telefonici (2) __________________________________________ 

- di avere il seguente indirizzo di posta elettronica (3) ________________________________ 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o domicilio; 

     4) di essere in possesso dei requisiti personali e professionali richiesti di cui alle lettere a, b, c, d, 

e, f, g, h, i del Avviso ricerca selettiva del personale prot. n. 1647/2022  del 22.12.2022; 

 

(1) Compilare solo se diverso dalla residenza e individuato quale indirizzo per tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 

(2) Dato obbligatorio. 
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5) di possedere i seguenti titoli di studio (specificare l'indirizzo di studio): 

a) _________________________________________________________ conseguito presso 

_______________________________nell'anno _______ con votazione finale di _______ (4); 

b) _________________________________________________________ conseguito presso 

_______________________________nell'anno _______ con votazione finale di _______ (5); 

 

D I C H I A R A inoltre 

 

6) di aver maturato le seguenti esperienze professionali relativamente all'ultimo triennio: 

- esperienza professionale presso ___________________________________ nel periodo da 

__________ a __________ con posizione ricoperta di _______________________ mansioni 

svolte ____________________________________________________________________; 

- esperienza professionale presso ___________________________________ nel periodo da 

__________ a __________ con posizione ricoperta di _______________________ mansioni 

svolte ____________________________________________________________________; 

7) altro: 

- Corso di formazione e specializzazione _________________________________________ 

frequentato presso ________________________________________nell'anno __________; 

- Corso di formazione e specializzazione _________________________________________ 

frequentato presso ________________________________________nell'anno __________; 

- Corso di formazione e specializzazione _________________________________________ 

frequentato presso ________________________________________nell'anno __________; 

8) di conoscere ed accettare le regole della selezione del presente avviso; 

9) di allegare la seguente documentazione: 

- modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e smi e del Regolamento Europeo 679/2016; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae; 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Data, ____________     Firma (per esteso e leggibile) 

        ___________________________________ 

 

 

Allegare: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

(4) (5) Nel caso di mancata indicazione della votazione finale, al titolo di studio non verrà attribuito alcun punteggio e lo stesso sarà valido ai fini 
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