Modello A)
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Spett.le
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Torre Verde, 7
38122 - T R E N T O

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA, PER ESAME COLLOQUIO, PER
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON
MANSIONI DI RESPONSABILE AREA PROMO-COMMERCIALE.
Il sottoscritto ____________________________________ ____________________________________
(cognome) (nome)

nato a ____________________________________ (prov.) ____ il ___________ residente in
________________________________ (prov.) ____ via ________________________________ n. ____
C.A.P. _______ domiciliato in _________________________________________________ (prov.) ____
via ____________________________________________________________ n. ____ C.A.P. _________
recapito telefonico: ____________________________ oppure ________________________________
eventuale indirizzo E-Mail ______________________________________________________________
CODICE FISCALE: _____________________________________________________________________
presa visione del bando di selezione per esame colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo
determinato con mansioni di Responsabile Area Promo-commerciale
CHIEDE
di poter partecipare allo stesso.
A tal fine lo scrivente sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI:
1)
essere nato/a _____________________________________ (prov.________) il _________________ ;
2)
essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________ ;
3)

Solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza

SI

NO

(barrare la casella interessata)

ovvero non godere per i seguenti motivi________________________________________________ ;
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e figura professionale a

selezione
SI

NO

(barrare la casella interessata)

4)

essere fisicamente idoneo/a in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale
a selezione;

5)

per i cittadini soggetti all’obbligo di leva:
essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
SI

NO

se No, elencare i motivi:
_________________________________________________________________________________ ;
6)

aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) e/o di
essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul
casellario giudiziale);
SI

NO

(barrare la casella interessata)

se SI, indicare quali:
_________________________________________________________________________________;

7)

avere procedimenti penali pendenti:
SI

NO

(barrare la casella interessata)

se SI, elencare i procedimenti penali pendenti:
estremi del procedimento_____________________________________________________________
tipo di reato _______________________________________________________________________
l’organo giudiziario presso il quale è pendente _______________________sito in _______________;
8)
essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________________________
il cui corso di studi ha durata legale di _________ anni conseguito in data (………………..)
________________ presso la Facoltà di ________________________________________________
dell’Università di ____________________ sita in ________________________________________
via _____________________________________________________________________________

ovvero essere in possesso di formazione equivalente che consiste in
________________________________________________________________________________
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano oppure di aver avviato le
procedure di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
9)

di avere almeno il seguente livello di conoscenza della lingua inglese, secondo la scala europea
(barrare la casella interessata):
ALMENO IL LIVELLO B2
ALMENO IL LIVELLO C1
ALMENO IL LIVELLO C2

10)

di avere almeno il seguente livello di conoscenza della lingua tedesca, secondo la scala europea
(barrare la casella interessata):
ALMENO IL LIVELLO B2
ALMENO IL LIVELLO C1
ALMENO IL LIVELLO C2

11)

di essere disponibile a raggiungere in caso di assunzione, qualsiasi sede di APT dislocata sul territorio
provinciale.

In fede,

Luogo e data ______________________ Firma ________________________________
(a pena di esclusione)

Si comunica che la presente autocertificazione sarà mantenuta nei nostri archivi fino al termine della procedura
selettiva, in conformità alla normativa privacy.
E’ possibile consultare l’informativa al trattamento dei dati personali sul sito www.discovertrento.it nella sezione
Privacy

