
Allegato n. 1 

 

   Spett.le 

   Parchi Val di Cornia SpA. 

   Via G. Lerario n. 90 

    57025 Piombino (LI) 

 

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 (UNO) “RESPONSABILE 

SERVIZI TECNICI” CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 

LIVELLO I - CCNL TERZIARIO E COMMERCIO 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, nato a 

______________________________________ (Prov. _______) il _____/_____/___________ e 

residente in _________________________(Prov. _______) via_____________________________, n. 

_______, cap. ____________, n. telefonico* ______________________________________, fax 

___________________, email* _______________________, PEC ___________________________. 

* campo obbligatorio 

Presa visione dell’avviso per la procedura selettiva in oggetto 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura di n. 1 (uno) “Responsabile 

Servizi Tecnici”, a tempo pieno ed indeterminato, livello I° del Ccnl del Terziario e del Commercio, 

con qualifica di Capo di servizio e di ufficio tecnico, da inserire nell’organico della Società Parchi 

Val di Cornia S.p.A. 

 

A tal fine, presa visione del bando di concorso e delle disposizioni regolamentari e di legge dallo 

stesso richiamate 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo 

unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 



di essere (barrare la casella che interessa): 

o cittadino italiano 

o (per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________;  

o cittadino dello stato membro dell’Unione europea ________________ 

o familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, non avente la 

cittadinanza dello Stato membro dell'Unione europea ma titolare del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente, cittadino del paese _______________________ 

o cittadino del Paese terzo ____________________ titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo; 

o di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i 

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

o di non essere in quiescenza; 

o di essere fisicamente idoneo/a all'impiego, e di non aver impedimenti che limitano il 

regolare svolgimento delle attività oggetto della selezione pubblica; 

o di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una P.A. per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non esser stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego 

pubblico; 

o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985);   

o di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali in corso; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________ 

_______________________________________, conseguito in data _____ /______/________, 

presso ____________________________________________________________________, con 

votazione di ___________ ;  

(I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il 

provvedimento di equipollenza o il decreto di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 

165/2001 ovvero la data e l’autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la 

dichiarazione di equipollenza o il decreto di rinascimento del proprio titolo di studio 

straniero, qualora la procedura sia in corso); 

 

o di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di _______________ e di essere 

iscritto presso l’Ordine di riferimento della Provincia di ________________________  

n.________________; 



 

o di aver la seguente esperienza lavorativa come richiesto al punto n) dell’art. 3 del bando di 

selezione: 

 

Denominazione 

Ente/Azienda 

Specificare 

se pubblico 

o privato 

Profilo/  

Incarico e 

relativo 

inquadramento 

Attività svolte Dal 

(gg/mm/aa) 

Al 

(gg/mm/aa) 

      

      

      

      

      



      

 

o di possedere l’attestazione di Coordinatore per la Sicurezza per i cantieri temporanei e 

mobili, conseguito in data ____/______/________ presso 

____________________________________________________________________________ ; 

 

o di essere in possesso dell’attestato del corso base di specializzazione in prevenzione incendi 

(120 ore), conseguito in data_____/______/________, presso 

________________________________________________. Iscrizione n. 

_________________________________________________  agli elenchi del Ministero dell’Interno 

( D.M. 5 agosto 2011); 

 

o  possedere una buona conoscenza dei principali programmi e applicazioni informatiche 

professionali (AUTOCAD, PRIMUS) e i programmi del pacchetto office; 

o  avere una conoscenza di base della lingua inglese; 

o  essere in possesso della patente di guida tipo B; 

o Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza di cui 

all’articolo 5 del DPR n. 487 del 09/05/1994: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

(La mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione e la mancanza di certificazione 

allegata esclude il concorrente dal beneficio ed equivale a rinuncia ad usufruire della 

preferenza/precedenza) 

o  (Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi, diversi dai cittadini 

italiani) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

o  di autorizzare ai sensi del GDPR REG.UE 2016/679, la Società Parchi Val di Cornia S.p.A. 

al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda; 



o  di aver letto e accettato le condizioni presenti nell’avviso di selezione; 

INOLTRE DICHIARA  

o di essere portatore di handicap, come da apposita certificazione medica giustificativa 

allegata, e pertanto necessita dei seguenti ausili necessari: 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

 nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi dell’art. 20 della L. 

204/92, quantificati in ___________________________________________ .   

o di avere diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 170/2010, 

come da apposita certificazione medica giustificativa allegata, e pertanto necessita dei 

seguenti ausili necessari: 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

 nonché di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, quantificati in 

___________________________________________ .   

o aver letto e accettato le condizioni presenti nell’avviso di selezione; 

o che le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione vengano inviate al seguente 

recapito mail/PEC: ______________________________ ________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa all’indirizzo 

di residenza e/o domicilio esclusivamente per iscritto a mezzo di raccomandata A/R o mediante 

Posta Elettronica Certificata. 

 

Allegati: 

- curriculum vitae, contenente in modo chiaro e puntuale il dettaglio inerente eventuali titoli 

ed esperienza professionale superiore rispetto a quanto richiesto per l’ammissione alla 

presente selezione, datato e firmato ai sensi del d.p.r. 445/2000; 



- copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità; 

- copia del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso di validità per i soli 

cittadini extraeuropei; 

- Per i candidati portatori di handicap: certificazione medica giustificativa, con specifica 

dell’eventuale ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92. 

- Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 

170/2010, certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture dallo 

stesso accreditate per esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 

l’espletamento della prova scritta. 

 

Data, ____________       

Firma 

                                                                                                                                        

_______________________ 

 


