DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA RICERCA DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE CON PROFILO DI MANUTENTORE
TERMOIDRAULICO.

ALLEGATO A
ALLA SOCIETA’
TERME MONTECATINI SPA
Viale Verdi, 41
MONTECATINI TERME

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione per la ricerca di personale a tempo determinato
stagionale con profilo di MANUTENTORE TERMOIDRAULICO.
A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex
art. 76 nonché delle conseguenze in caso di false dichiarazioni

DICHIARA
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000

Di essere nato a

Provincia

Il

Stato

C.F.

Di risiedere nel Comune di

CAP

Prov.

Via

Telef.

Cellulare

Indirizzo mail
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Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
Conseguita presso

In data

con la seguente votazione

Dichiara inoltre:

Di accettare incondizionatamente le condizioni, le modalità di partecipazione e di comunicazione previste
nell’avviso di selezione.

Di non avere riportato condanne penali e/o essere in stato di interdizione e/o avere provvedimento di
prevenzione e/o altre misure.

Di non trovarsi in situazione di contenzioso pendente o minacciato con la S.p.A. Terme di Montecatini
e/o sue collegate e/o partecipate e/o i suoi soci ( Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme).

Di appartenere alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99 SI

NO

Di essere consapevole che il possesso della idoneità psico - fisica all’impegno e alle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto della selezione sarà accertata all’atto della sottoscrizione del contratto di
assunzione.

Di essere consapevole e di accettare che la selezione viene indetta per l’eventuale assunzione con contratto
a tempo determinato e stagionale.

Di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e dal Regolamento per il reclutamento del
Personale di Terme di Montecatini S.p.A., disponibile nel sito internet della società alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Di fornire il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità di gestione della
presente procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro.
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Luogo,

data

Firma

Si allega a pena di esclusione,
1) copia fotostatica documento di identità in corso di validità ( fronte/retro, non è necessaria l’autentica
della firma)
2) curriculum vitae debitamente sottoscritto
3) eventuali attestati e certificati di formazione professionale.
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