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All. A 

 

 

Spett.le 

A.V.T. S.r.l. 

Via Astico 47 

21100 Varese 

 

Oggetto: CONCORSO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO 158 A UN OPERATO-

RE DI ESERCIZIO. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato  a  _________________________________________________  il ______________________________________ 

residente in ____________________________________prov. ______ via ____________________________________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio) ____________________________________________ cell. ________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna indetta con il presente avviso ed all’uopo, ai sensi degli art. 

46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo decreto per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 1 del bando di cui all’oggetto; 

- che l’indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al con-

corso è il seguente: 

_____________________________________________________________________________________________ 

e che si impegna a comunicarne eventuali successive variazioni; 

- Titolo di studio: ____________________________________________________________votazione___________ 

e che si impegna a comunicarne eventuali successive variazioni; 

-     N.B. indicare le condizioni che conferiscono  il  diritto  di   precedenza  nell’ assunzione di cui al presente avviso, 

ai  sensi  dell’art. 24 del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (in caso negativo omettere tale dichiarazione): _____________  

        _____________________________________________________________________________________________ 

- di accettare di tutte le condizioni stabilite dall’avviso di selezione, nonché di quelle previste dalle disposizioni rego-

lamentari di A.V.T. S.r.l.; 

- di autorizzare A.V.T. S.r.l. al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 per gli adempimenti rela-

tivi all'espletamento della selezione  

 

Data e luogo        Firma 

_______________________     _______________________ 


