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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  
  Spett.le 
         ACER PIACENZA 
         Via XXIV Maggio 26-28 
         29121 Piacenza 
 

Il/La sottoscritt___ _________________________________________________________, visto 

l’Avviso di Selezione indetto da ACER Piacenza per l’assunzione con contratto a tempo determinato 

della durata massima di mesi 12 di una figura con profilo tecnico (Categoria “B” livello 3° CCNL 

Federcasa) 

CHIEDE 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1) Cognome e Nome  _____________________________________________________________ 

di essere nat___ a ______________________________Prov.(______) il __________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

2) di essere residente nel Comune di _____________________________________ Prov. ______ 

Cap. _______ in Via  ____________________________________________________ n. _____ 

Tel. ____________________________________ Cell. _________________________________ 

Mail _________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 

e che il recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni inerenti la selezione (se diverso dalla 

residenza anagrafica) è il seguente: Comune di ______________________________________ 

Prov.______ Cap. _______ in Via  _________________________________________ n. _____ 

Tel. _____________________________ Cell. _______________________________________ 

3) di possedere la cittadinanza: 

 Italiana; 

oppure: 

 Di stato membro dell’U.E.: specificare _________________________________________ 

oppure: 

 Di possedere la cittadinanza di uno Stato extra U.E. e di essere in regola con le vigenti 

leggi sull’immigrazione. 
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4)  Di non aver riportato condanne penali; 

oppure: 

 Di aver riportato le seguenti condanne penali: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5)  Di non avere in corso provvedimenti giudiziari che ostino all’assunzione presso Enti e/o 

aziende esercenti servizi pubblici   

oppure 

 di avere in corso i seguenti provvedimenti giudiziari pendenti: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6) Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

 

7) Di avere le seguenti esperienze lavorative esperienza nel settore edile o di amministrazione 

condominiale: 

 

PERIODO DESCRIZIONE BREVE DELL’ ATTIVITA’ SVOLTA AZIENDA 

   

   

   

   

 

8) Di avere conoscenza/utilizzo dei seguenti software di gestione condominiale e software AUTOCAD di 

disegno tecnico: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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9) Di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’Avviso di selezione, dalle 

disposizioni regolamentari dell’Azienda, nonché le eventuali modificazioni che l’Azienda stessa 

ritenesse opportuno apportare; 

10) Dichiara che in caso di aggiudicazione si impegnerà a rispettare il Codice etico adottato da ACER 

Piacenza con delibera n. 183/03 del 27/06/2013 e s.m. e i., il suddetto documento sarà 

sottoscritto dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto; 

11) Di autorizzare ACER Piacenza ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda 

per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del GDPR 679/2016; D.Lgs.196/2003 così 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

          Firma 

         

____________________________ 

 

 

 

 

Allegati alla presente domanda: 

 fotocopia di un valido documento di identità  

 copia titolo di studio conseguito 

 eventuali altri titoli conseguiti 

 curriculum vitae 

 


