Facsimile All. B Domanda di Ammissione

Spett.le
SAUIE sr.l.
Via S. Teresa degli Scalzi n. 36
80135 Napoli (NA)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI NUMERO UN POSTO DI
DIRETTORE RESPONSABILE DELL’AZIENDA AGRICOLA DI PASSERANO- QUALIFICA DIRIGENZIALE”

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome …………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………..
Residente in Via n. …. Cap…………………………………………………………………………………………..
Domicilio eletto ai fini della selezione e per ogni comunicazione: fax; indirizzo PEC; indirizzo e-mail; telefono, cellulare,
indirizzo postale (via, n., cap., città, prov.)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto, bandita da codesta Società.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445 del 2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76
del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

□ di essere cittadino italiano/a;
□ di essere cittadino/a degli Stati Membri dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE);
□ di godere dei diritti civili e politici e in particolare:
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________ (Prov. di---------);
ovvero


di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per la seguente motivazione:
______________

□ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;

□ di non avere procedimenti penali in corso per reati di particolare gravità che comportino la destituzione del personale
dipendente
ovvero

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _______________;
□ di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure di prevenzione che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del pubblico impiego;

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
ovvero

□ di essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per il seguente
motivo: __________________________

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali minimi richiesti per l’ammissione (art. 1dell’Avviso)
O titolo di studio: ………………………..................................................................................................... conseguito il
…………………….. presso ………………………………………………… …………………………………………………….. con votazione
………………………;

O aver maturato la/e seguente/i esperienza/e
Descrizione delle
esperienze

□

Durata

Azienda Datore di
lavoro/Committente

Ruolo ricoperto:
dirigente/consulente

di possedere i seguenti requisiti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 4 dell’Avviso:

O diploma di laurea in scienze agrarie non inferiore ai 4 anni;
O laurea specialistica
O laurea magistrale
O laurea triennale
Conseguito/a il …………………….. presso ………………………………………………… …………………………………………………….. con
votazione ……………………….

O master di formazione specialistica post laurea nella seguente materia………………………., conseguito il
…………………….. presso ………………………………………………… …………………………………………………….. con votazione
……………………….

O Iscrizione all’Albo dei dottori agronomi e dottori forestali di ______ dal ________
O di aver maturato le esperienze nel settore zootecnico e delle colture cerealicole/olivicole, indicate nella
seguente tabella:

Descrizione delle
esperienze

Durata

Azienda Datore di
lavoro/Committente

Dimensioni
dell’azienda

Ruolo ricoperto:
dirigente/consulente

O di aver maturato le seguenti esperienze manageriali:
Descrizione delle esperienze

Durata

Azienda Datore di lavoro/Committente

O di impegnarsi a prendere dimora nel Comune presso cui ha sede l’Azienda;
ovvero

O di NON impegnarsi a prendere dimora nel Comune presso cui ha sede l’Azienda;
O di impegnarsi a rispettare tutte le clausole di cui al Contratto (allegato sub C) e le direttive ed indicazioni fornite dalla
Società, prendendo atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o delle indicazioni fornite dalla Società sarà
causa di risoluzione del contratto.

Autorizza SAUIE S.r.l. ad effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni (codice della privacy), relativamente alla
presente procedura.
Data ……………………………….
Firma ………………………………………….
Si allega alla domanda la seguente documentazione:





copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



Dichiarazione di conformità all’originale della documentazione allegata, qualora non prodotta in originale.

curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali minimi di cui al punto 1 dell’Avviso e,
qualora dichiarati, dei requisiti valutabili di cui al punto 4 dell’Avviso

