
       Allegato A) – Modulo di domanda 

        

 

      SPETT.LE AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROV. MO 

      VIALE CIALDINI, 5 

      41123 MODENA 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, currula e colloquio per la copertura 

di n. 1 posto a tempo determinato OPERAIO FALEGNAME livello C1 C.C.N.L. FEDERCASA. 

 

Il sottoscritt……………………………………………………………………………………..C.F……………………………………………………… 

Nat…a………………………………………………………………………………….(Prov…………) il ……………………………………………….. 

Residente a…………………………………………………………………………………………..(Prov………….) 

Via ……………………………………………………………………………….n°……………………………..CAP……………………………………… 

Tel……………………………..cell…………………………………Mail………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto: 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del 

citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza del seguente Stato membro 

dell’Unione Europea:…………………………………………………………………………………………………….); 

□ non avere in corso provvedimenti giudiziari che ostino all’assunzione presso aziende esercenti servizi 

pubblici 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimen> penali in corso (in caso contrario 

indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso):……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ essere in possesso de titolo di studio di licenza media 

□ di possedere la patente di guida cat. …….., valida a tu? gli effe?; 

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie dei posti oggetto di 

selezione; 

□ di acceAare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di bando oggeAo della selezione; 

□ di acconsen>re espressamente al traAamento dei propri da> personali per le finalità derivanti 

dall’espletamento della presente selezione, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679; 

□ di avere il seguente recapito: via…………………………………………………città…………….………........ Prov……………… 



 

Costituiscono titoli preferenziali, che potranno al momento della domanda essere auto certificati, salvo la 

produzione di certificati e documentazione in caso di assunzione, secondo il seguente ordine di priorità: 

 

□ avere svolto attività similari per un periodo non inferiore a 12 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze 

di soggetti pubblici e/o privati (il servizio prestato deve essere opportunamente autocertificato in modo non 

generico recante la descrizione delle attività prestate e la certificazione del titolo giuridico del rapporto 

instaurato) 

□ avere svolto corsi tecnico-pratici di formazioni specifici in ambito di falegnameria 

□ capacità manuali operative varie in ambito residenziale 

□ conoscenza ed utilizzo di computer, di software di scrittura e fogli elettronici 

□ la conoscenza di una o più lingue straniere (certificazione del livello di conoscenza secondo gli standard 

europei)  

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

□ Fotocopia di un documento valido di riconoscimento (obbligatorio) 

□ Curriculum vitae datato e firmato 

□ Informa>va traAamento da> personali. 

 

                  IN FEDE 

 

        …..……………………………………………………   

     

 

 

 

 

 


