
 
  
 

 
 

... l.....sottoscritt... (cognome e nome).......................................................................................................... 

 

Codice Fiscale  

 

nat.....a......................................................................................................................il.......................... 

residente nel Comune di.................................................................... C.A.P.......................Prov ........  

Via/Piazza…………………………………………………………………………….....................n............. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA: 

 

□ di essere cittadino italiano o del seguente Stato dell’Unione Europea:____________________; 

in alternativa:  

□ di essere cittadino dello Stato ___________________________, in regola con le norme 

sull’immigrazione;  

se cittadino non italiano: 

□ di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________ conseguito 

presso l’istituto ___________________________________________________ 

□ di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 

□ di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

□ di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati prima del 

31/12/1985); 

□ di non essere stato/a in precedenza licenziato/a da società del Gruppo AMAGA di Abbiategrasso; 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di “TECNICO – AMMINISTRATIVO ADDETTO AI PROCESSI DI 
FATTURAZIONE E RECUPERO CREDITI DI TRIBUTI LOCALI” – Liv. 4 CCNL Gas-Acqua – Presso 
AMAGA Abbiategrasso S.p.A. - Abbiategrasso 

                



□ di non aver riportato condanne penali, di non essere in stato di interdizione e di non avere in corso 

provvedimenti di prevenzione o di sicurezza; 

□ di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni dell’avviso di selezione in oggetto; 

□ di individuare quale recapito per tutte le comunicazioni attinenti la selezione in oggetto il seguente 

indirizzo: 

(città)__________________________________________________ (prov._________________) 

Via__________________________________________________n°_______CAP____________ 

tel________________________e-mail ______________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato; esonera, 

inoltre, AMAGA Abbiategrasso S.p.A. da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega alla presente domanda (tutti i documenti devono essere in corso di validità): 

 ricevuta attestante il pagamento della tassa di concorso; 

 curriculum professionale debitamente datato, sottoscritto e riportante l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (D. Lgs. 196/2003); 

 fotocopia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento; 

 copia della patente di guida categoria “B”; 

 copia della documentazione attestante la regolarità sull’immigrazione – solo per candidati provenienti da 

Paesi non appartenenti alla U.E.; 

 se iscritto alle liste di cui alla Legge 68/99, copia della documentazione attestante l’iscrizione. 

 

 

__________, li__________________     Il/La Dichiarante 

 

        __________________________ 

 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, d.p.r. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente. 
 
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 di cui all’avviso di selezione in oggetto:  
  presto il consenso al trattamento 
  nego il consenso al trattamento  



dei dati personali da me comunicati, consapevole che il conferimento degli stessi è facoltativo e 
che, tuttavia, il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità per la società di 
prendere in considerazione l’autocandidatura presentata. 
 
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 di cui all’avviso di selezione in oggetto, 
relativamente ai dati personali c.d. sensibili (“dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, ex ’art. 4, 
comma 1, lett. d) Codice Privacy):  
  presto il consenso al trattamento; 
  nego il consenso al trattamento 
dei dati personali sensibili eventualmente comunicati, consapevole che il conferimento degli stessi è 
facoltativo e che, tuttavia, il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità per la 
società di prendere in considerazione l’autocandidatura presentata. 
 
 
 
 
Data_______________________                     FIRMA _________________________________ 


