DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso di selezione esterna per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato con contratto di lavoro full-time di un Geometra per Area Tecnica - Affari Generali e
Patrimonio da inquadrare nell’Area B - livello B3 - del CCNL Federcasa (Periodo 2016 – 2018)
AD E.R.P. LUCCA SRL
PIAZZA DELLA CONCORDIA 15 55100 LUCCA
info@pec.erplucca.it
Il/la sottoscritto/a_____________________ Nato/a a ____________________ Prov._____ il _____________________
Residente a______Prov._________C.a.p.____________Via/Piazza_________________________________________
n. tel.___________________________ tel. Mobile ._____________________ indirizzo mail ________________
indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro full-time di un Geometra addetto all’ Area Tecnica - Affari
Generali e Patrimonio da inquadrare nell’Area B - livello B3 - del CCNL Federcasa Periodo (2016 – 2018)
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) Di aver preso visione dell’avviso di selezione sopra indicato
2) Di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti per l’ammissione allo stesso con particolare riferimento a quelli
indicati all’art. 2 lett. a), b),c),e), f), g), h),i), l);
3) Di avere conseguito il diploma di geometra o equipollente ……………………………………………….............................
In data ………………………con la seguente votazione…………………………………………………………………………….
- (in alternativa come titolo assorbente)
Di avere conseguito il diploma di laurea in ……………………………………………………………………………………….
Presso l’Università degli Studi di…………………………………………………………………………………………………….
In data ……………………………………con la seguente votazione………………………………………………………………
(Specificare la tipologia del titolo – diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea, laurea specialistica, laurea magistrale,
la classe di laurea e la relativa votazione)
Il sottoscritto dichiara che le predette dichiarazioni sono documentabili.
Il sottoscritto allega alla presente fotocopia del documento in corso di validità e curriculum Vitae.
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DATA ___________________________
FIRMA __________________________

N.B. I candidati in possesso di titoli di studio e di servizio conseguiti all’estero devono allegare la traduzione in
lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi.
Allegati:
Copia documento di identità in corso di validità
Curriculum Vitae in formato europeo
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