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Atena Scarl – Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente

MODELLO A

AI Legale Rappresentante
Atena S.c.a.r.l.-Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente
c/o Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Centro Direzionale isola C4 - 80143Napoli

II sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per il reclutamento di n. 1
unità di personale di Categoria professionale 4a, di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale - comparto
Metalmeccanico, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo pieno, al fine di procedere all'espletamento delle attività di supporto tecnico
funzionale a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica ed alla manutenzione degli impianti e delle
apparecchiature di prova presso la sede operativa sita in via Vicinale Visconti, 77 - 80147 Napoli pubblicata
all'Albo on-line di Atena al link: https://www.atenaweb.com/societa/#trasparenza.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto
segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

SESSO
PROV.
PROV.
CAP.

DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
INDIRIZZO

M

F

RECAPITO presso cui indirizzare Ie comunicazioni relative alia selezione:

PROV.
CAP.
CELLULARE

LOCALITA'
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA NON
RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE, COMUNQUE, A TUTTE LE
DICHIARAZIONI RICHIESTE APPONENDO UNA X IN CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA
ALLA SITUAZIONE IN CUI IL CANDIDATO SI TROVA.
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1]
 di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
 di possedere la qualifica di italiano non appartenente alia Repubblica
ovvero
 di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea
_____________________________________________________________________________________
 di avere nello Stato europeo sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici ovvero indicare i motivi del
mancato godimento _____________________________________________________________________
ovvero
ALTRO
{SPECIFICARE)__________________________________________________________________
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2]
 di avere un'età non inferiore agli anni 18

3]
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di___________________________________________
ovvero
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
 mancata iscrizione causata
da____________________________________________________________
 cancellazione causata
da________________________________________________________________

4]
 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
 di avere riportato Ie seguenti condanne penali
_______________________________________________
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
______________________________________________

5]
 di non essere state destituito, dispensato o licenziato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento,
di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
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6]
 di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale:
_____________________________________________________________________________________
_
conseguito
presso
l'Istituto
scolastico:
________________________________________________________
nell'anno scolastico________________________

7]
Per i titoli conseguiti all'estero: Equiparazione SI o NO
 esperienza professionale pari a 60 mesi prestati presso enti pubblici o soggetti privati nel supporto alla
gestione, manutenzione, installazione e riparazione di impianti e componenti in aziende o imprese artigiane
operanti nel settore degli impianti riferibili ai profili richiesti (elettrici, trasmissione dati ed assimilabili meccanici, idraulici, condizionamento, refrigerazione)
 ente pubblico: con sede
in_________________________________dal____________al_______________
 soggetto privato: con sede
in_______________________________dal____________al_______________

8]
 di essere fisicamente idoneo all'impiego

9]
 di avere una posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva

10]
 di non avere titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 6 del bando
ovvero
 di avere il/i seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito di cui all'art. 6 del bando
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11]
di scegliere ai fini dell'espletamento della prova orale, la seguente lingua straniera:
 Inglese
 Francese
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12]
 nel caso in cui alla Società pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, di acconsentire all'invio per via telematica all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella presente domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della
comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata
opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa
13]
 di accettare tutte Ie previsioni contenute nel bando
14]
 che non sano stati riconosciuti disturbi/disabilità
ovvero
 di essere persona con disabilità e, per I' effetto, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge n. 104/1992,
così come modificata dalla Legge n. 17/1999, di richiedere:
i seguenti ausili necessari per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione alla disabilità:
_________________________________________________________________________ con i seguenti
tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove d'esame in relazione al disturbo specifico di
apprendimento ai sensi della Legge n.170/2010: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Società non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
II sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente Ie eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
 II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e
della modalità di presentazione della domanda di cui all'avviso di selezione, comporterà I' automatica
esclusione dalla selezione.
 II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
formazione e/o usa di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 II sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dalla Società Atena S.c.a.r.l. per assolvere agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza.

(Luogo e data)

Il Dichiarante
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