
Allegato all'Avviso di Selezione

Modulo domanda partecipazione

Spettabile

STU REGGIANE s.p.a.

piazza Camillo Prampolini, 1

42121 Reggio Emilia (RE)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di una unità di personale

addetta alla gestione contabile e amministrativa della società, con particolare anche

se non esclusivo riguardo alla gestione contabile in regime pubblicistico di appalti

di opere e servizi. Avviso pubblicato in data 04/09/2017.

_ sottoscritt_ __________________________ nat_ a ___________ il _________ codice fiscale

_______________________,  residente  in  _____________________  CAP  _________  via

________________  n.  _______,  recapito  telefonico  _______________,  e-mail

_________________________________

CHIEDE

di essere ammess_ alla selezione per l'assunzione di cui all'oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la

propria  responsabilità  e  consapevole  delle  conseguenze derivanti  da  dichiarazioni  mendaci,

formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato,

dichiara

● di avere un età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;

● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione

Europea;

● di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e
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passivo);

● di avere un adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro stato

dell’Unione Europea);

● di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione o presso soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere

pubblicistico  in  materia  di  assunzione  di  personale,  per  persistente  insufficiente

rendimento ovvero non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare o

comunque per giusta causa;

● di non essere decaduto da un impiego pubblico ovvero licenziato da soggetti privati tenuti

ad  ottemperare  a  normative  di  carattere  pubblicistico  in  materia  di  assunzione  di

personale,  per  avere  ottenuto  l'impiego  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o

viziati da invalidità non sanabile;

● di non trovarsi  in conflitto di  interessi  con STU Reggiane s.p.a.  o  con il  Comune di

Reggio Emilia per aver assunto incarichi o prestazioni di consulenza in contrasto con

l’interesse della società o del Comune;

● di non avere nei propri confronti un procedimento pendente, né aver subito applicazione

con provvedimento definitivo di  una delle misure di  prevenzione previste dal  libro I,

titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

● la  insussistenza  di  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna

divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

● delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i  delitti,  consumati  o tentati,  previsti  dall’articolo 74 del  decreto del

Presidente della Repubblica 9  ottobre 1990, n.  309,  dall’articolo 291-quater del

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260

del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla

partecipazione a un’organizzazione criminale;

● delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
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320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale

nonché all’articolo 2635 del codice civile;

● frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;

● delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche

internazionale,  e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati

connessi alle attività terroristiche;

● delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio

di  proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti

all’articolo  1  del  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109  e  successive

modificazioni;

● sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

● ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con

la pubblica amministrazione;

● di non avere in corso provvedimenti restrittivi della libertà;

● di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire ed alle

specifiche mansioni da svolgere;

● di  essere  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  dall'avviso  di  selezione  di

personale e in particolare:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

dichiara

di  non trovarsi  in  nessuna delle  condizioni  di  incompatibilità  e  incoferibilità  previste  dalle

disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  8  aprile  2013 n.  39  in  materia  di  incoferibilità  e

incompatibilità  di  incarichi  presso le  pubbliche  amministrazioni e  presso gli  enti  privati  in

controllo pubblico;
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dichiara

di aver preso conoscenza di ogni aspetto inerente la procedura di selezione e il relativo avviso;

autorizza

STU Reggiane  s.p.a.  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003,  per  gli

adempimenti collegati alla ricerca del personale;

accetta

in  modo incondizionato  tutto  quanto previsto  nel  documento  "Avviso  di  Selezione"  di  cui

all'oggetto;

chiede

che  ogni  comunicazione  venga  trasmessa  al  seguente  indirizzo:  __________________,  via

________________  n.  ________  CAP  ___________  -  _____________________  e-mail

____________________________

unisce alla domanda

1. copia di un valido documento d'identità;

2. il  proprio  curriculum formativo  –  professionale,  firmato  e  redatto  secondo  il  formato

europeo.

Data

________________

Firma

_________________________
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