
Allegato A 

 
Alla Fermo Asite S.r.l. unipersonale  

Via A. Mario n. 42 
63900 Fermo (FM) 

 
 

Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………….………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica per l’assunzione di un 

(1) Responsabile Tecnico presso il Settore Ambiente. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.l. n. 445/2000 e s.m.i e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo d.l. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue:  

- di essere nato/a a …………………………………………………………………………… (Prov………) 

il……………………………….……; 

 - di essere residente nel Comune di …………………………………………………………………………… 

(Prov……), in via ………………………………………………………………………………………………… 

n………………… cap ……………………; 

- di essere cittadino/a italiano/a; (vedi deroghe ed equiparazioni)  

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo; 

- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;  

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

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

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 (barrare la casella che interessa): 

□ Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento  

□ Una delle Lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99 

□ Una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04 

in Ingegneria conseguita presso l’Università 

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

mese e anno ………………………………… con votazione………………………………. 

(Qualora conseguito all’estero citare il titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento 

di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità competente). 

-   di essere in possesso di patente di guida cat. B; 



 - di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa dall’impiego presso enti locali 

o aziende pubbliche e private;  

- di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione 

pubblica; 

- di autorizzare la società Fermo A.S.I.T.E. srl al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE/679/2016; 

 
(barrare la casella che interessa): 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti 

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

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

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

 

- di eleggere il proprio domicilio nel Comune di 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………., 

in via……………………………………………………………………………………………….n.………………….……, 

cap……………………….tel…………………………………………………………………………………………………;  

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

Dichiara inoltre di aver preso visione delle disposizioni dell’avviso pubblico di 

selezione e di sollevare la Fermo A.S.I.T.E. da qualsivoglia disguido o ritardo postale 

o di invio di e-mail tramite pec. La Fermo A.S.I.T.E. si riserva di effettuare, in 

qualsiasi momento, idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai candidati per l’ammissione alla selezione. Qualora dalle verifiche 

dovesse emergere la non veridicità, anche parziale, del contenuto di dette 

dichiarazioni, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o verrà dichiarato decaduto 

dai benefici eventualmente già conseguiti, fermo restando la comunicazione alle 

autorità competenti per i successivi ed eventuali provvedimenti di carattere penale. 

 

Si allega alla presente (documentazione obbligatoria a pena di esclusione):  

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  

2) Curriculum Vitae formativo e professionale completo (secondo le 

indicazioni di cui all’art. 3 dell’avviso di selezione pubblica), sottoscritto e 

contenente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

Data……………………                           Firma…………………………………………………………………                                              

 

 


