
 
 

Società Pula Servizi e Ambiente Srl 
Via Santa Croce, 30 

09050 Pula (CA) 

 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di ricognizione finalizzato alla 
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 1 D.Lgs 75/2017 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _ nato/a   prov ___________  

il   e residente a _____________________ in __________________________________ 

Codice fiscale_______   tel._______________________________________ 
cellulare ___________________________________ pec ________________________________________ 
mail __________________________________________________________________________________ 
 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA: 

 

 che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (in caso di mancata indicazione vale l’indirizzo 
di residenza sopraindicato):  

Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________________@___________________________ 

oppure 

Via ________________________________________________________________ n. ________________ 

Città _______________________________________________________________ Cap. _____________ 

 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo alla Società Pula Servizi e 
Ambiente S.r.l. la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

 di essere cittadino italiano o assimilato secondo le norme comunitarie; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali), 

non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti, 
la costituzione del rapporto di impiego con una Azienda pubblica; 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile; 

 di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i 
candidati di sesso maschile); 

 di godere dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 
selezione; 

 età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 
oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________________ 

  

Domanda di partecipazione 



Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 Essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data del 
28/8/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso la Società Pula Servizi e 
Ambiente S.r.l.; 

 Aver maturato, secondo le modalità indicate nel bando al punto 2 - “Requisiti per l’ammissione”, almeno tre anni 
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

  Di avere maturato n. 3 anni di servizio complessivi, derivanti da reclutamento per contratti a tempo determinato 
presso la Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., alla data del _________________________. 
(n.b. il requisito deve essere posseduto entro la data di scadenza del presente bando). 

 

Dichiara altresì: 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei seguenti titoli di studio, titoli di formazione, esperienza 
professionale (vedi curriculum): 

 

Titolo di studio_________________________________________ conseguito il _____/____/__________ 

presso l’Istituto (denominazione, sede, votazione) ____________________________________________________ 

 

Ulteriore titolo di studio ____________________________________ conseguito il ____/____/_________ 

presso l’Istituto/Università (denominazione e sede) __________________________________________________ 

 
Titoli di formazione (corsi, master, etc.) _________________________________ conseguito il ___________, 
presso ___________________________________________________________________________________ 

(es. indicare dettagliatamente: denominazione del titolo di studio, formazione, denominazione e sede legale della scuola ove è stato conseguito 
il titolo, data di conseguimento del titolo, ecc.) 

 

 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della idoneità fisica alla mansione specifica 
del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della Società Pula 
Servizi e Ambiente S.r.l., prima dell'immissione in servizio; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al GDPR 679/16 – “Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali” in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati e di autorizzare, altresì il trattamento dei dati 
personali forniti per le finalità di gestione della selezione; 

 

ALLEGA: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 
 Curriculum vitae 

 

 
 

Data / /   
  __ 

(Firma per esteso e leggibile) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) La firma del candidato non deve essere autenticata, ma alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica 
di un documento di identità personale in corso di validità. 


