ALLEGATO - SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE OPERATIVO DI F.I.L.
FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L.
FAC-SIMILE DOMANDA – REV. 1
Spett. le
F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE
LAVORO S.R.L. – Socio unico
Via Pistoiese, 558/e
59100 Prato (Po)
amministrazione@pec.filprato.it
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________,
nata/o il __________________________ a __________________________________ (Prov._____),
residente a ____________________________________________________________ (Prov._____),
Via/Piazza _________________________________________________________ n.____________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
e-mail ___________________________________________________________________________,
pec (recapito a cui inviare tutte le comunicazioni inerenti l’Avviso)___________________________,
tel. _________________cellulare______________________________________________________.
CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per l’assunzione a tempo determinato, di DIRETTORE OPERATIVO DI
F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – SOCIO UNICO (F.I.L. S.R.L.)
A tal fine, consapevole 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 delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, purché
in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
2) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza;
3) di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età;
4) di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’impiego oggetto della presente selezione;
5) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva o essere stato dispensato (solo per
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
6) di non essere decaduto da un impiego pubblico e/o licenziato presso soggetti privati tenuti ad
ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale, per aver
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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7) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere
pubblicistico in materia di assunzione di personale;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di
assunzione di personale, per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato licenziato per
motivi disciplinari;
9) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.lgs 231/01
e s.m.i.;
10) di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione;
11) di non essere fratello, sorella, coniuge, figlio dell’Amministratore unico e degli organi di controllo
di F.I.L. S.r.l.;
12) di non trovarsi in conflitto di interessi con F.I.L. S.r.l.;
13) di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
14) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ diploma di laurea vecchio ordinamento ___________________________________________
conseguito in data ______/______/_______ presso (indicare la facoltà e l’indirizzo)
___________________________________________________________ ___________________
con votazione____________________________________
□ laurea specialistica/magistrale (D.M. 509/1999 – D.M. 270/2004) (indicare anche la classe)
______________________________________________________________________________
conseguito in data ______/______/_______ presso (indicare la facoltà e l’indirizzo)
______________________________________________________________________________
con votazione_______________________________________
15) di avere l’esperienza di cui al dell’art. 3 dell’avviso, come risultante dall’allegato curriculum vitae
et studiorum ;
16) la veridicità di tutte le informazioni e dati dichiarati nel curriculum vitae et studiorum alllegato alla
presente domanda;
DICHIARA, inoltre
17) di essere disponibile, in caso di nomina a direttore operativo di F.I.L. S.r.l. a iniziare il rapporto di
lavoro entro 30 gg. dalla comunicazione della nomina
La/Il sottoscritta/o allega:
1. la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. il proprio curriculum di studio e professionale datato e firmato;
3. la documentazione comprovante il riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane
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].
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Dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente a F.I.L. S.R.L. eventuali variazioni dei recapiti sopra
indicati, sollevando sin da ora F.I.L S.R.L. da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data _________________________

Firma ____________________________________
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