
 

REQUISITI OBBLIGATORI 

Responsabile IMPIANTI, INFORMATICA E TELEFONIA (livello VII B CCNL SERVIZI AMBIENTALI) 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a   ____ 

(cognome) (nome) 

nato/a a  (  ) il  /  /  _____ 

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato) (prov.) 

residente a  (  ______) 

(comune di residenza) (prov.) 

in  _______n.   _____ 

(indirizzo) 

Indirizzo e-mail                                                                                                                                                               

Al fine della partecipazione alla selezione per la ricerca di Responsabile IMPIANTI, INFORMATICA E TELEFONIA (livello VII B 

CCNL SERVIZI AMBIENTALI) in favore della Società CESENATICO SERVIZI S.r.l., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso di laurea triennale o magistrale in ingegneria elettrica, elettronica, telecomunicazioni, informatica o 

equipollenti e equiparabili o in alternativa di diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di 2° grado) indirizzo perito 

tecnico industriale con esperienza lavorativa maturata documentabile di almeno 3 anni (anche non continuativi) con mansioni 

analoghe a quelle del posto oggetto di selezione o di titolo equiparabile (per cittadini non italiani); 

2. Di essere iscritto all’Albo professionale di riferimento; 

3. Di avere cittadinanza italiana:  SI    NO 

Se NO:  

 Dichiara 

- Di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati 

membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente. Avere cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato/a, ovvero dello status di protezione sussidiaria e di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ovvero essere cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) in 

possesso di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare; 

- Di avere conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione ai compiti richiesti dal profilo selezionato; 

- Di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- Di essere in grado di produrre dichiarazione di corrispondenza o traduzione giurata del titolo di studio acquisito nel paese di 

origine;  

4. Di godere dei diritti civili e politici.  

5. Di essere in possesso di regolare patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità; 

6. Di avere Idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione.  

  

 

 

Luogo e data Il / La Dichiarante 

……………………………………………. ……………………………………………. 
 


