
 

MODULO A 

“DOMANDA DI AMMISSIONE” 
 

 

OGGETTO: Selezione per assunzione a tempo determinato per titoli e colloquio di n. 1 addetto per 

attività tecnico-ingegneristiche 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il _____________________________ 

residente in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ pec: ___________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere laureato in ____________________________________________ in data _____________ presso 

_____________________________________________________________________________________; 

2) di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri di ______________________________ con num. iscrizione 

______________________________ del _____________ 

3) di non aver riportato condanne penali anche non definitive o, comunque, pene detentive superiori ai due 

anni, né di aver riportato condanne penali o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

(“patteggiamento”) per reati contro la Pubblica Amministrazione; 

4) Di acconsentire al trattamento, in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa, dei dati personali 

forniti, come di seguito descritto:  

Sviluppo Genova S.p.A. informa che tratterà i dati personali forniti in questa sede e quelli 

eventualmente forniti in futuro esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Il titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Genova S.p.A., che potrà comunicarli, ove necessario, a 

soggetti istituzionali terzi ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi imposti. 

I dati verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. finché l’interessato non ne chieda 

la cancellazione e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi. 

* * * 

Tutto ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il dichiarante con il presente atto 

chiede di essere ammesso alla procedura selettiva indicata in oggetto. 

 

 

(Luogo)  (data) 

 

___________________, _______________ 

                    Firma 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 

3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

 

       ____________________________________ 

 


