
A: GEAS spa 
Viale Dante n. 46 
38079 Tione di Trento (TN) 
 
 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo 
determinato e a tempo pieno di un “operatore elettrico”. 

 
 
Il/la sottoscritto/a, presa visione del relativo avviso di selezione, chiede di essere ammesso alla 
selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 45 e 46 
del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso 
di false dichiarazioni, 

dichiara: 

1) che i propri dati identificativi sono i seguenti: 
 nome: ____________________________________________________________________; 
 cognome: _________________________________________________________________; 
 data di nascita: _____________________________________________________________; 
 luogo di nascita: ____________________________________________________________; 
 codice fiscale: _____________________________________________________________; 
 comune di residenza: ________________________________________________________; 
 indirizzo di residenza: _______________________________________________________; 

2) che i propri recapiti sono i seguenti: 
 indirizzo e-mail: _________________________________________________________; 
 telefono: __________________________________________________________________; 

3) di essere cittadino/a 1: 
 italiano/a; 
 di uno degli stati membri dell’Unione Europea, nei limiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

165/2001 e al D.P.C.M. 174/1994, e precisamente ____________________________________; 
4) di godere dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali che ostino all’impiego 

presso pubbliche amministrazioni o loro società; 
5) di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una 

pubblica amministrazione o da una società a partecipazione pubblica; 
6) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva o di non essere soggetto a detto 

obbligo in quanto ______________________________________________________________; 
7) di essere fisicamente idoneo all’impiego, esente da malattie in atto o pregresse come pure da 

imperfezioni fisiche che possano impedire o limitare lo svolgimento delle mansioni tipiche della 
figura professionale, sinteticamente descritte nell’avviso di selezione; 

8) di possedere il seguente titolo di studio in materie elettriche, elettroniche o relative 
all’automazione: 
 diploma / laurea: ___________________________________________________________; 
 durata: ___________________________________________________________________; 
 istituto / ateneo: ____________________________________________________________; 
 sede dell’istituto / ateneo: ____________________________________________________; 
 data di conseguimento: ______________________________________________________; 
 votazione: _________________________________________________________________; 

9) di possedere la patente di guida di categoria ______ di seguito dettagliata, attualmente valida: 
 numero identificativo: _______________________________________________________; 
 data di rilascio: _____________________________________________________________; 
 ente che l’ha rilasciata: ______________________________________________________; 

 
1 Barrare una casella. 



nonché un’autovettura da utilizzare per le mansioni di servizio; 
10) di essere pienamente informato in merito ai contenuti del presente avviso di selezione e di 

accettarli integralmente, senza alcuna eccezione; 
11) di aver ricevuto letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi 

del Reg. UE 2016/679 (allegata sub B all’avviso di selezione) e di autorizzare GEAS spa al 
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda. 

Al medesimo fine di cui sopra, il/la sottoscritto/a allega alla presente la documentazione 
di seguito elencata 2: 
a) il proprio curriculum vitae sulla base del “modello europeo”; 
b) una fotocopia del titolo di studio sopra indicato; 
c) una fotocopia della patente di guida sopra indicata; 
d) ____________________________________________________________________________; 
e) ____________________________________________________________________________; 
f) ____________________________________________________________________________. 
 
 
 

_______________ ________________________________ 
(data) (firma) 

 

 
2 I documenti sub a), b) e c) sono obbligatori al fine dell’ammissione. 


