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Allegato A 
(Rif. Comunicazione protocollo 1118 - 2022) 

 

Spett.le  
RUN4JOB S.r.l. 

       Invio a mezzo e-mail 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione indetta da Viveracqua S.c.a.r.l., di cui alla Comunicazione 
protocollo 1118 - 2022, per l’individuazione di RISORSE JUNIOR “HR LEARNING AND DEVELOPMENT” e 
“ADDETTO/A COMUNICAZIONE” 
 
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 ROSORSE JUNIOR, di cui alla 
Comunicazione protocollo 1118 - 2022 e indica di seguito, barrando la casella interessata, la posizione per la 
quale si candida: 
 
 

A  HR LEARNING AND DEVELOPMENT B   ADDETTO/A COMUNICAZIONE 
  

 
 
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 avere età compresa tra i 18 e i 29 anni (non aver compiuto il trentesimo anno di età); 

2. 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; 

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

4. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio            

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ con votazione 

_____________________________così come riportato anche nel curriculum vitae allegato; 
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5. di possedere esperienze formative/conoscenze/capacità/competenze anche informatiche così come 

risultanti da curriculum vitae allegato nonché eventuali esperienze professionali/lavorative; 

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

Comunicazione protocollo 1118 - 2022; 

8. di autorizzare RUN4JOB SRL 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; 

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

all’avviso di selezione del 16 dicembre 2022 – art. 9 TUTELA DELLA PRIVACY 

 

 
 
 

Luogo e data __________________________, _____/_____/______ 
 

                                                                                                FIRMA   

    ___________________________________ 
 
 
Allegati obbligatori: 
 
− curriculum vitae dettagliato, in cui sia precisato, il titolo di studio posseduto (Laurea – corso magistrale) 

con indicazione dell’anno di conseguimento ed il punteggio ottenuto; esplicitate e descritte eventuali 
esperienze professionali complete, riportando nel dettaglio le attività svolte, il nome e settore 
dell’azienda, con date di inizio e fine servizio e attestazione del possesso da parte del/della candidato/a 
della formazione e dei requisiti elencate all’art. 2 - REQUISITI D’ACCESSO SPECIFICI del presente Avviso. 
Il cv dovrà riportare inoltre per il profilo “addetto/a comunicazione junior” l’eventuale indicazione di 
Master in Marketing, Comunicazione, Digital Marketing e Social Media Strategy. 
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 2 del presente Avviso 

− 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/i titolo/i di studio posseduto/i  


