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Spettabile 

          R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA 

Loc. Le Morelline due snc  

 57016 Rosignano Solvay (LI) 

selezione@reaspa.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

PER TITOLI E PER ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO PER 18 MESI CON 
POSSIBILITÀ DI PROROGA E/O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

PER N. 1 RESPONSABILE TECNICO DI OFFICINA 
 

Il/La sottoscritto/a  ……………….………………………………………………………..… nato/a a 

……………………………………….…………………… Provincia ……………………………….. 

il ………………………………, codice fiscale ……………..………………………………. 

residente a …………………………….………………………….………………………. CAP   

………………..… Provincia……………………………………………… in via 

……………………………………………………………n. ……………..,  numero telefono fisso 

……………………….., cellulare n. …………..………………………………  email 

………………….………………………., pec …………………………………………………….... 

presa visione dell’avviso di selezione per n. 1 assunzione a tempo determinato e tempo pieno  di 

Responsabile Tecnico di Officina,  emanato da codesta società trovandosi in possesso di tutti i 

requisiti richiesti chiede di essere ammesso/a a parteciparvi. 

 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - barrare le caselle che interessano e 
completare: 

 

 Di avere cittadinanza italiana 

oppure 

  Di avere cittadinanza  ………………………………………………….(nel caso di cittadini 

di Stati extra UE con cui sia operante la condizione di reciprocità: allegare copia del titolo di 

soggiorno in corso di validità) 

 

 Di essere  in  condizioni  di  salute  compatibili  con  le  attività  lavorative eventualmente  da  

svolgere  e di idoneità psico-fisica (che sarà oggetto di accertamenti in sede preassuntiva 

come per legge) 

 

 Di godere dei diritti civili e politici. Per i cittadini stranieri di godere dei diritti civili e politici 

anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
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 Di non avere riportato condanne penali in Italia o all’Estero e non avere procedimenti penali 

in corso 

 

 Di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da 

incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato 

vantaggi per REA SpA negli ultimi 12 mesi. 

 

 Di avere avuto rapporti di lavoro e di non essere stato destituito o dichiarato decaduto 

(licenziato) dall’impiego presso una pubblica amministrazione o azienda a prevalente 

partecipazione pubblica. Le pubbliche amministrazioni o aziende a prevalente partecipazione 

pubblica con cui il sottoscritto ha avuto rapporti di lavoro sono identificate (denominazione e 

indirizzo) nel Curriculum Vitae con relativo periodo di assunzione. In assenza di C.V. allego 

dichiarazione con i dati sopra richiesti 

oppure 

 Di non avere avuto rapporti di lavoro presso una pubblica amministrazione o azienda a 

prevalente partecipazione pubblica  

 

 Di possedere il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale   ………….…………………………………………………………………….. 

di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso l’Istituto (denominazione scuola) 

………………………………………………………………………………………………….

di (città) ……………………………………………………………………………………….. 

nell’anno ………………………    

oppure, per titolo di studio conseguito all’estero: 

  di essere in possesso del decreto di riconoscimento da parte delle autorità competenti, che si 

allega o di produrlo entro la data della prova scritta di esame. 

 

 Di essere in possesso della Patente di Guida  di categoria B, non sospesa e in corso di validità 

di cui si allega copia 

 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

 

 

Di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

 avere esercitato l'attività di autoriparazione,   presso l’impresa (denominazione sociale, indirizzo, 

contatto telefonico)……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………

……………….………………………………….. come operaio qualificato nell'arco degli 

ultimi cinque anni, per almeno tre anni  dal …………..…..……… al …………..…………… 

oppure 

 avere esercitato l'attività di autoriparazione,   presso l’impresa (denominazione sociale, indirizzo, 

contatto telefonico)……………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………….……………………

……………….………………………………….. come operaio qualificato nell'arco degli 

ultimi cinque anni, per almeno un anno  dal …………..…..……… al …………..…………… 

in quanto in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente 

all'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell’art. 7 comma 2 della legge n.122 del 5 

febbraio 1992 

oppure 

 avere frequentato presso l’ente (denominazione e indirizzo)………………………………………………. 

…………………………………………………….……… con esito positivo, un apposito 

corso regionale teorico-pratico di qualificazione per (indicare la denominazione del corso)………….. 

………………………………………………………………..…. svolto nel periodo 

………………………………………, di cui si allega copia, e seguito da almeno un anno dal 

………………………..   al ………………………. di esercizio dell'attività di 

autoriparazione, come operaio qualificato, presso l’impresa (denominazione sociale, indirizzo, 

contatto telefonico)………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………

……………….………………………………….. nell'arco degli ultimi cinque anni. 

 

Titoli di studio, titoli vari e curriculum professionale che danno diritto a punteggio    
 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 
- di essere in possesso del/dei seguente/i titoli di studio come da art. 3 lettera a) e  b) dell’avviso 

di selezione 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale   

………….………………………………..…………………………………………………….. 

di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso l’Istituto (denominazione scuola) 

………………………………………………………………………………………………….

di (città) ……………………………………………………………………………………….. 

nell’anno ………………………    

 laurea (indicare se: quinquennale / magistrale / specialistica) ………………..……………  o diploma 

di laurea (indicare se: breve / triennale)  ……………………… conseguita/o presso l’Università 

di (denominazione facoltà) ……………………………………………………………………….. 

della città di …………………………….…………………………………………. nell’anno 

………………………    

 

 di allegare il Curriculum Vitae al fine di valutata l’esperienza maturata nel settore e in ruoli 

di responsabilità e coordinamento di personale  

 

 di avere effettuato  il corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – 
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titolo del corso …………………………………………………….. ,  presso l’ente 

(denominazione e indirizzo)……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…..   nel periodo 

……..………………………………….…… di cui si allega attestato 

 

 di avere effettuato  il corso di formazione in materia tecnica di autoriparazione nel settore 

della meccanica e/o meccatronica - titolo del corso…………………………………………… 

……………………………………………..……………………………….., presso l’ente 

(denominazione e indirizzo) ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..   nel periodo 

……..………………………………….…… di cui si allega attestato 

 

 di aver effettuato il corso base excell - titolo del corso……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….… 

presso l’ente (denominazione e indirizzo)………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………………...   

nel periodo ……..………………………………….…… di cui si allega attestato 

 

 di essere in possesso della Patente di Guida  di categoria C e carta di qualificazione del 

conducente (CQC), non sospesa e in corso di validità di cui si allega copia.  

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati ai 

fini della selezione e dell’eventuale assunzione (D.Lgs. 196/2003). 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni 

previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 del 

Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 

445/28.12.2000 e s.m.i.  

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione medesima siano inviate nella 

sede di residenza e recapiti telefonici e e-mail sopra indicati / oppure ai seguenti 

recapiti:_________________________________________________________________________

________________________     e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

 

Luogo, Data 

______________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 

 

----------------------------------------------------------------- 

[Si allega copia fotostatica di documento d’identità] 


