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ALLEGATO - SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE 

 

FAC-SIMILE DOMANDA 
 

Spett. le 

Servizi alla Strada S.p.A. 

Viale Marconi, 18-20 

50131 Firenze 

 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________ nata/o il __________________________ 

a ______________________ (Prov.___), residente a _____________________________1, 

codice fiscale ______________________________________________________________, 

e-mail ________________________________________________, tel. _________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa/o alla selezione per l’assunzione a tempo determinato, di Direttore Gene-

rale. 

 

A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, di-

chiara: 

▪ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti 

all’Unione Europea; oppure di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione 

Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente; oppure di essere cittadino di Paesi terzi titolare del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifu-

giato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi della normativa vigente (per i 

cittadini dei Paesi terzi indicare il titolo che consente di soggiornare in Italia: 

_________________________________________________________________); 

▪ di godere del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili; 

▪ di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso 

ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le 

pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici; 

▪ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento; 

▪ di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver con-

seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

▪ di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche della 

posizione lavorativa oggetto di selezione; 

▪ posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985); 

▪ di essere in possesso della Laurea in 

__________________________________________2 conseguita presso l’Università di 

___________________________________ nell’anno accademico _____________ (i 

candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, devono indicare di seguito 

gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto 

equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di se-

lezione: 

________________________________________________________________); 

▪ di avere l’esperienza di lavoro di cui al punto 11 dell’art. 2 dell’avviso, come risultante 

 
1 indicare il comune di residenza e l’indirizzo 
2 specificare se “vecchio ordinamento” o “specialistica” o “magistrale”, indicando per la specialistica/magistrale anche la relativa 

classe 
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dall’allegato curriculum; 

▪ di avere l’esperienza di cui al punto ______ dell’art. 2 __________ dell’avviso, come 

risultante dall’allegato curriculum; 

▪ di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001; 

▪ di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da 

incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato van-

taggi per Servizi alla Strada S.p.A. negli ultimi 12 mesi, in osservanza del d.lgs. n. 231/01 

e s.m.i.; 

▪ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, Servizi 

alla Strada S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai soli fini della presente proce-

dura di selezione e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi rela-

tivi a calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite; 

 

 

Il candidato, se portatore di handicap, deve specificare di seguito l’eventuale ausilio necessario 

in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgi-

mento delle prove: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Al fine di consentire alla Società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, il/la 

candidato/a allega alla presente domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, 

la certificazione medica relativa. 

 

Dichiara infine (per i soli candidati cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e per i citta-

dini extracomunitari):  

• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero di godere dello status 

di rifugiato;  

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;  

 

La/Il sottoscritta/o allega: 

➢ la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

➢ il proprio curriculum di studio e professionale datato e firmato; 

➢ la documentazione comprovante il riconoscimento da parte delle competenti autorità ita-

liane dell’equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti per 

l’accesso; [SOLO PER I CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO ALL’ESTERO IL TITOLO DI 

STUDIO]. 

 

Indica, di seguito, il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla se-

lezione: 

Via/Piazza___________________________________________, n. _________________ 

Comune _____________________________________________(Prov.______________) 

Cellulare _________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

PEC (se posseduta) ________________________________________________________ 

 

Dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Servizi alla Strada S.p.a. eventuali 

variazioni dei recapiti sopra indicati, sollevando sin da ora l’Azienda da ogni responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario. 

 

DATA FIRMA 

 

 


