
        

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA PER TITOLI  ED ESAMI DI n° 1 

posto a tempo pieno e indeterminato  di ADDETTO AL Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Servizio Idrico Integrato del  B.se e V.se – S.I.I. S.p.A 

 

 

 
 

   
 

     

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ________________________  

e residente a __________________________________________________ CAP _______________________ 

via __________________________________________________________  n. ________________________ 

tel.fisso _____________________________ tel. cell. _____________________________________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Servizio Idrico Integrato 

del  B.se e V.se – S.I.I. S.p.A.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 

□ di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

(specificare)___________________________________________________________________________ 

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di essere di stato civile _________________________________ (celibe/nubile/coniugato) 

□ di avere n.___________ figli a carico  

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea) 

□ di essere in possesso della patente B 

Al Servizio Idrico Integrato del  B.se e V.se 
Via Fratelli Bandiera n. 16 
13100 VERCELLI 
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□ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di lavoro , e di non 

essere soggetto a stato di interdizione o a provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive; 

□ di non essere stato destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o altra 

azienda pubblica o licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

□ di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 (aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato licenziato/a per le medesime motivazioni); 

□ di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

□ di non essere stato licenziato/ta da SII SPA per giusta causa 

□ di non aver risolto con SII SPA alcun rapporto di lavoro per esito negativo della prova, per il profilo o 

mansioni analoghe a quelle del posto a selezione; 

□ di essere in possesso del  seguente titolo di studio  richiesto dal presente bando: 

□ Laurea 1° livello nuovo ordinamento 

Classe di Laurea Denominazione Ateneo data punteggio 

 

 

    

 

□ Laurea magistrale nuovo ordinamento 

Classe di Laurea Denominazione Ateneo data punteggio 

 

 

    

 

□ Laurea “vecchio ordinamento” 

Classe di Laurea Denominazione Ateneo data punteggio 

 

 

    

 

 

 

(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competente autorità); 
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□ di avere comprovata esperienza professionale almeno biennale nell’ambito della sicurezza sul lavoro nel 

ruolo di ASPP/RSPP  

AZIENDA SETTORE ATECO n.ro anni di esperienza note 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

□ di aver svolto attività di formazione  in qualità di docente nell’ambito oggetto del presente bando 

(allegare apposito elenco delle attività svolte) 

□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere 

□ di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute 

nella domanda di concorso, verranno trattati dalla Società al solo scopo di permettere l’espletamento della 

procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione 

del rapporto di lavoro  che, eventualmente, si instaurerà. 

 

 

ALLEGA: 
□ copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di  validità 
□ titoli di studio, di carriera e di servizio compreso l’elenco delle attività formative svolte in qualità di 

docente, ed ogni altro documento che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della 
valutazione di merito 

□ curriculum formativo e professionale in carta libera, datato e firmato; 
□ elenco in carta semplice, datato e firmato, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. 
 

 

Il/La sottoscritt___  chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga 

effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che la 

Società  non assume alcuna  responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero 

telefonico): 
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Indirizzo:________________________________________________________________________________ 
 
e-mail/PEC: ______________________________________________________________________________ 
 
Telefono:________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Data        FIRMA (per esteso e leggibile) 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE : 
1) Ai sensi dell'art. 39 della Legge 28.12.2000 n.445, non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione delle 
domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni. 
2) Nel caso di presentazione della domanda a mezzo posta o tramite altra persona diversa dall’interessato, la 
stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’ identità. 
3) Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della Legge 23.8.1988 n° 370 non sono soggette all'imposta di bollo le 
domande di partecipazione ai concorsi ed i relativi documenti. 
4) La domanda di ammissione alla selezione e i relativi allegati devono essere inseriti in busta chiusa con la 
dicitura “BANDO DI CONCORSO – ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZI ONE E 
PROTEZIONE – SCADENZA 20/02/2020 ore 12:00”  e indirizzata al S.I.I. S.p.A Via Fratelli Bandiera n. 
16 – 13100 VERCELLI.  
 

 


