
MODELLO A 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 ADDETTO 

MANUTENTORE CAT. B1 CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

PIENO E TEMPO DETERMINATO PRESSO SISTEMA S.R.L. RISERVATO AGLI 

APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 

LEGGE 68/99 

SISTEMA S.r.l. 

Via Monte Rosa,12 

58100 Grosseto 

sistemagrosseto@pec.collabra.it  

 

Il / La sottoscritto /a, presa visione dell’avviso per la selezione pubblica per “SELEZIONE PUBBLICA 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 ADDETTO MANUTENTORE CAT. B1 CON CONTRATTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E TEMPO DETERMINATO PRESSO SISTEMA 

S.R.L. RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 

18 COMMA 2 LEGGE 68/99”, di cui al bando pubblicato da SISTEMA S.r.l., chiede di poter partecipare 

a detta selezione. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dal D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

(scrivere in stampatello) 

Cognome e nome __________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Data di nascita ____________Comune di nascita _________________________, Provincia ________ 

Comune di Residenza: _________________________________________________, Provincia _____ 

Via/piazza__________________________________________________________________, n. ___ 

Comune di Domicilio: ____________________________________, Provincia __________________ 

Via/piazza _____________________________________________, n. _______________________ 

Recapito telefonico ________________________________________ 

E mail /PEC _____________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, (barrando le lettere di riferimento), di 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente Stato membro della 

Unione Europea _______________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 
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ovvero 

c) di non essere iscritto/a nelle liste o di essere stato cancellato/a dalle stesse per il seguente motivo 

_______________________________________________________________________________; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non di avere procedimenti penali in corso; 

oppure 

e) di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

f) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, né di essere stato/a destituito/a o 

dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente scarso 

rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per uno dei casi previsti dalla vigente 

normativa; 

g) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

h) di appartenere alle categorie protette ai sensi del ART. 18 comma 2 Legge 68/99; 

i) di essere in possesso: 

 del diploma di scuola dell’obbligo, conseguito in data_____________ presso 

_______________________________________________________________________________  

e di essere in possesso  

l) di possedere la patente di categoria B; 

 e si impegna a comunicare a SISTEMA S.r.l. ogni successiva variazione di recapito. 

ALLEGATI: 

• curriculum vitae, datato e sottoscritto con esplicito riferimento alle esperienze maturate circa il profilo 

richiesto; 

• copia fotostatica, non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data          Firma 

__________________,_______________    ___________________________ 

Autorizzo SISTEMA S.r.l. ed i suoi dipendenti e collaboratori al trattamento dei dati personali sopra 

elencati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale fornito dal sottoscritto 

nell’ambito del presente Bando di selezione. 

Luogo e data          Firma 

__________________,_______________    ___________________________ 


