
Oggetto: MOLINELLA FUTURA SRL – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DA RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________   

Nato/a il____________________ a __________________________________________________ 

Codice Fiscale ┗‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐‐┴‐┘ 

 

Residente a___________________________________________ (prov.______ ) cap. ________   

Via_________________________________________________ n. ______    

tel. _______________ cell. ____________  

eventuale indirizzo PEC:  __________________________________________________________   

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di n. 1 posto 

A TEMPO INDETERMINATO e A TEMPO PIENO COME RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

1. Di possedere l’idoneità fisica e psicoattitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale, ovvero: 

che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo;   

(facoltativo) di necessitare, in relazione a ciò, delle seguenti particolari modalità   e/o ausili per 

l’espletamento delle prove: ______________________________________________________ 1 

2. Di non aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali in corso che impediscano 

l’iscrizione o la prosecuzione dell’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri o degli architetti; 

3. di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva (dichiarazione da rendere da

 parte dei soli partecipanti di sesso maschile):                regolare               non regolare:    

specificare  ___________________________________________________________________  

4. Di godere dei diritti civili; 

 
1Si precisa che ai sensi dell’art. 1 della L. 120/1991 la condizione di privo della vista comporta 
inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto  
di cui trattasi, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento al computer di dati contenuti in documenti  cartacei. 



5. Di avere conoscenza e padronanza della lingua italiana parlata e scritta; 

6. Di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:   

2.1.1__________________________________________________________________________   

conseguito presso ____________________________________________________   

nell’anno __________/__________, votazione __________________________   

2.1.2  _______________________________________________________________   

conseguito presso __________________________________________________________  

nell’anno __________/__________, votazione ________________________________________   

2.1.3 _________________________________________________________________________   

conseguito presso ________________________________________________________   

nell’anno __________/__________, votazione ________________________________________ 

(Per i titoli di studio stranieri:  ❑  di  essere  in  possesso  del  provvedimento  di  ________________

____________________________  (specificare  se  equipollenza  o  riconoscimento  accademico)    a

l  seguente  titolo  di  studio  italiano  :  _________________________________________________

__________________________________  rilasciato  da  _________________  ________________i

n  data  ___________________, votazione _________________;   

❑  di  aver  presentato  a  ____________________________________________________________ 

in  data  ____________________________________________________________________   

domanda  di  ______________________________________________________________________

___________  _______________________________________________(specificare  se  equipollenz

a  o  riconoscimento accademico).     

(Indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo di  studio  

conseguito all’estero, ovvero il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza del  titolo  poss

eduto  con  quello  richiesto  dal  bando:  _____________________________________________  ) ) 

7. Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione,  

tipologia ___________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________in data_______________________; 

8. Di essere iscritto nell’Albo Professionale ___________________________________________ 

Provincia _________________________________ N° di iscrizione ___________________________; 

9. Di voler ricevere le comunicazioni in caso di nomina quale vincitore o per altre esigenze della Società 

al seguente indirizzo, se diverso dalla residenza,  

Via _________________________________________ n. ______ __   (prov.______ ) cap. ________  

10. Di possedere la patente di guida di categoria B o superiore; 

11. Di essere a conoscenza che ogni comunicazione (ammessi, non ammessi, ammessi con riserva, 

esclusi, punteggi, data, ora e luogo della prova, rinvii del diario di esame ecc.) sarà pubblicata 



esclusivamente nella sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” del sito di 

Molinella Futura Srl e all’Albo Pretorio on line del Comune di Molinella e che non vi sarà alcuna 

comunicazione individuale neanche a mezzo PEC. Solo il vincitore, chiamato alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, verrà contattato, al termine della procedura, a mezzo PEC o 

Raccomandata A/R in aggiunta alla pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente 

“Bandi di Concorso” del sito di Molinella Futura Srl; 

12. Di autorizzare la Società Molinella Futura Srl all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente 

domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché a rendere 

pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e del Comune di Molinella i dati 

necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale; 

13. La conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.; 

14. Di essere consapevole e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

FIRMA 

(non autenticata) 

__________________________________________ 

 

 


