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Allegato A 
 

 

fac simile di domanda (da compilare in carta semplice) 

 

 

 

All’Amministratore Unico 

SI Servizi s.r.l. 

Via Mazzini 39 

09013 Carbonia (CI) 

c/o Provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE N. 1 UNITA’ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LA 

“SI SERVIZI s.r.l.” – MANSIONI AUTISTA 
 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. chiede di essere ammesso/a alla 

selezione finalizzata all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di 

personale, con mansioni di AUTISTA. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a)  Di essere nato/a il ………………… a ……………………. Prov ……………; 

b)  Di essere residente a ……………………….. in via …………………………..; 

c)  Di essere cittadino/a ………………………………………………………….(1); 

d)  Di avere il seguente codice fiscale………………………………………………..; 

e) Di essere dipendente assunto a tempo determinato presso la SI Servizi s.r.l. con le mansioni di 

autista; 

f)  Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………… (in caso di non iscrizione o 

di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi); 

g)  Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

h) Di non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non 

menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 

giudizio); 

 

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione, gli/le vengano inviate al seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………..(specificare numero di codice di avviamento 

postale e indicare anche il recapito telefonico) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive  
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Allega: 

- fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

 

Data …………………….                           

Firma del candidato…………………………………. 

(1) indicare se italiano/a o di altro paese della Comunità Europea, specificando quale; 

 

Clausola di consenso Legge 675/1996 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………. prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996, 

e successive modificazioni, e cioè: 

1.  i dati personali sono raccolti e memorizzati al fine di trattamento informatico per gli adempimenti connessi con l’attività 

del Comune di Iglesias (consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e statistica); 

2. il/la sottoscritto/a ha il diritto, sotto la sua responsabilità, di non comunicare alcuni dati, essendo però avvisato che in 

questo caso ciò potrebbe pregiudicare il rapporto in essere o eventualmente rendere impossibile detto rapporto; 

3. l’eventuale rifiuto di comunicazione di alcuni dati potrebbe essere causa di interruzione di ogni rapporto; 

4. i dati saranno trattati e conservati con la massima riservatezza e comunicati solo nei casi previsti dalla Legge o resi 

necessari dall’urgenza di tutela della propria salute o nei rapporti con gli incaricati cui il Titolare dei dati ha affidato 

compiti per proprio conto; 

5. l’art. 13 della Legge 675/1996 dà diritto di: 

o conoscere quali dati personali sono memorizzati e quali sono le finalità del trattamento; 

o aggiornare o rettificare dati erronei; 

o opporsi a trattamenti illegittimi dei dati; 

6. il titolare di questa banca dati è il soggetto con cui è stabilito il rapporto. 

 

Il/la sottoscritto/a fornisce ai sensi degli artt. 11, 20 e 22 della citata Legge il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure 

quelli che potranno in futuro essergli/le richiesti ad integrazione dei suddetti, esclusivamente per scopi inerenti l’attività dichiarata, 

vengono trattati e comunicati a terzi incaricati. 

 

 

Data …………………….                                                                                                                                            Firma  

 


