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Allegato A 
(Rif. Comunicazione n. 07 - 2022) 

Spett.le  
PEOPLE SRL  

       Invio a mezzo e-mail 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione indetta congiuntamente da Veritas S.p.A. e Viveracqua 
S.c.a.r.l., di cui alla Comunicazione n. 07 - 2022, per l’individuazione di ADDETTI/E APPALTI E 
APPROVVIGIONAMENTI 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________        Nome __________________________________  

C.F. ________________________________ 

Nato/a il ________________________                            a  __________________          (Prov. ___   )  

Cittadinanza ______________________           Nazionalità_____________________________ 

residente a ___________________________           (Prov. _____) 

in via_______________________________ , n. _________  CAP _______ 

domiciliato/a a ___________________________           (Prov. _____) 

in via_______________________________ , n. ______  CAP _______ 

recapiti per comunicazioni inerenti all’avviso di selezione: 

indirizzo e-mail      ________________________________ 

n. telefono _____________________________ n. cellulare _______________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per l’individuazione di ADDETTI APPALTI E 
APPROVVIGIONAMENTI di cui alla Comunicazione n. 07 - 2022  
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 
1. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere 

cittadino/a extracomunitario/a in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione e in possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

con votazione ___________________________, così come riportato anche nel curriculum vitae allegato;  

3. di aver maturato esperienze lavorative e formative così come risultanti da curriculum vitae allegato; 

4. di avere buona padronanza e conoscenza, sia parlata che scritta, della lingua italiana; 

5. di avere buona padronanza e conoscenza dei software di Office Automation più comuni (a titolo 

esemplificativo: MS Word, MS Excel, Posta Elettronica) e dei Browser più diffusi; 

6. di essere in possesso di Patente di guida categoria B o superiore in corso di validità e che non risulti 

sospesa, così come risultante dalla fotocopia del documento allegata; 

7. di non avere condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) nonché dei 

decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione 

ovvero di ordinanze di estinzione dei reati; 
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8. di non avere condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica 

amministrazione; 

9. di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego; 

10. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge; 

11. di accettare tutte le norme e condizioni previste dalla Selezione e dal relativo avviso di selezione di cui alla 

Comunicazione n. 07 - 2022; 

12. di autorizzare PEOPLE SRL, Veritas S.p.A. e Viveracqua S.c.a.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), finalizzato esclusivamente agli 

adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione; 

13. di aver letto e di accettare i contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in calce 

all’avviso di selezione del 13.09.2022 – art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY; 

14. [barrare la casella relativa alla situazione applicabile] 

      di non avere, tra i/le dipendenti del Gruppo Veritas e/o delle aziende consorziate Viveracqua, nessun 
parente, convivente more uxorio e/o affine entro il 2° grado così come di non avere nessun parente, 
convivente more uxorio e/o affine entro il 2° grado che abbia concorso per l’aggiudicazione di lavori e/o 
servizi banditi dal Gruppo Veritas e/o dalle aziende consorziate Viveracqua 

ovvero 
 

che il/la sig./sig.ra _________________________________________, (indicare grado di parentela) 
____________________________ del/della sottoscritto/a, è dipendente di Veritas S.p.A. e/o della Società 
del Gruppo _______________________________________ e/o dell’azienda consorziata Viveracqua 

____________________________ ovvero che lo/a stesso/a ha concorso per l’aggiudicazione di lavori 
e/o servizi banditi dal Gruppo Veritas e/o dalle aziende consorziate Viveracqua. 

 

Luogo e data __________________________, _____/_____/______ 
 

                                                                                                FIRMA   

    ___________________________________ 
Allegati obbligatori: 
 
 curriculum vitae dettagliato, in cui siano precisate, esplicitate e descritte le esperienze professionali 

complete, riportando nel dettaglio le attività svolte, il nome e settore dell’azienda, con date di inizio e 
fine servizio, le conoscenze e competenze che attestino il possesso da parte del/della candidato/a dei 
requisiti elencati all’art. 3 - REQUISITI D’ACCESSO del presente Avviso. 
È opportuno che il/la candidato/a dichiari nel Curriculum Vitae anche il possesso o meno di titoli di 
merito/preferenziali ulteriormente elencati all’articolo 3 del presente Avviso. 
Il cv dovrà riportare inoltre il titolo di studio posseduto (Laurea – corso magistrale - ad indirizzo 
economico/giuridico) con indicazione dell’anno di conseguimento ed il punteggio ottenuto; 

 copia fotostatica completa fronte/retro, leggibile, della patente di guida categoria B, o superiore, in 
corso di validità; 

 per i/le soli/e cittadini/e extracomunitari/e: copia fotostatica fronte/retro, leggibile, di regolare 
permesso di soggiorno, in corso di validità. 

 
I candidati/Le candidate sono altresì invitati/e ad allegare copia del titolo di studio posseduto (laurea o 
certificato di laurea - corso magistrale – ad indirizzo economico/giuridico - rilasciati dall’ateneo).  


