
ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE A SELEZIONE DI PERSONALE 

 

Spett.le 
Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.  

Piazza Risorgimento, 1 
12051 ALBA (CN) 
sisi@sisiacque.it  
sisiacque@pec.sisiacque.it  

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami  
 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ___________________________________________________  (___)  CAP_____, 

via _____________________________________________ n° ___  

stato civile __________________________ 

presa visione del bando della procedura di selezione relativa alla figura professionale:  

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica indetta da SISI S.r.l. per l'assunzione a 

tempo indeterminato di n. 1 “Addetto amministrativo - contabile” livello 5° full – time CCNL GAS-

ACQUA. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46/47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

1) di essere domiciliat__ a ____________________________________________________ (___)  

in Via/Piazza______________________________, _____  

2) di essere in possesso dei diritti civili e di godere dei diritti politici; 

3) di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985) 

4) di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 e per 

i reati di cui all'art. 1 della legge n. 16 del 18.01.1992; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________ conseguito in data 

________________ presso ____________________________________________________; 



6) di essere in possesso della piena idoneità fisica, psichica ed attitudinale allo svolgimento delle 

mansioni specifiche della posizione lavorativa per cui si candida; 

7) (eventuale) di appartenere alle categorie protette di cui alla legge 68/99 (specificare quale 

categoria): ___________________________________________________________________ 

8) di essere in possesso della seguente patente di guida: ________; 

9) di aver preso visione ed accettare le norme contenute nel Codice Etico aziendale consultabile 

alla pagina web https://www.sisiacque.it/wp-content/uploads/2018/02/Modello-Organizzativo-

di-SISI-Srl-codice-etico_sito_rev2018.pdf 

10) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ____________________________________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC ________________________________ 

impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 

Si allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia titoli di studio.  

Il sottoscritto autorizza la SISI S.r.l. alla gestione dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, ai soli fini 

dell'espletamento della selezione e dell'eventuale assunzione. 

 

Data ___________________________ 

 

Firma _____________________________ 

 

 


