
 
 

  All’Ufficio Personale  
  di Atam SpA 
  Case Nuove di Ceciliano 49/5 
  2100 Arezzo 

 
 

 

 
_l_ sottoscritto/a_________________________________codice fiscale__________________ 

nato/a _______________________________________il ______________________________ 

 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a  alla selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di n. 1  
“Impiegato Tecnico Amministrativo” (geometra), CCNL per i dipendenti del terziario della 
distribuzione e dei servizi da inserire nell’area tecnica di Atam SpA. 

 
 A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 
76 del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,  
 
 
 

DICHIARA 
 
 

a)  di essere domiciliato in _____________________________________________(CAP________) 

     Via ________________________________ n°_________ recapito telefonico _______________ 
  
 Indirizzo e-mail__________________________________ . 
 
 e chiede che il recapito telefonico da utilizzare per ogni comunicazione relativa alla selezione 

in oggetto sia il seguente:_____________________________________ . 
 
b)  di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________ 
 
c)  di  essere  iscritto   nelle   liste  elettorali  del Comune di ________________________________ 
 
d)  di  non  aver  riportato  condanne  penali e di non aver procedimenti  penali in corso o misure di 
      prevenzione o sicurezza; 
      ovvero 
     di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

_____________________________________________________________________________ 
 
e)   di essere in possesso della idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 



 
f) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

 
g)  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

 
h)  di essere in possesso del  diploma di Scuola Media Superiore di Geometra conseguito nell’anno 

scolastico ______________ con la votazione di ___________ e di aver conseguito l’abilitazione 

professionale in data _______________; 

i)  di aver prestato servizio con mansione di geometra: 
 
     presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

(specificare giorno, mese ed anno di inizio e fine del servizio e tipo rapporto di lavoro: subordinato, co.co.co, somministrazione etc….) 
 
 

     presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

     presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

     presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

     presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

  presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

  presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

     presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

  presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 

  presso_________________dal  ___________  al ___________ tipo rapporto________________ 

 
 

j) di avere un’adeguata capacità di elaborazione di testi e tabelle necessari alla predisposizione di 
atti amministrativi mediante l’utilizzo di strumenti Office, di disegno (CAD) e di contabilità 
(Primus); 
 
k) dichiara altresì di essere a conoscenza  che  l’ammissione alla  prova selettiva, la data ed il luogo 
di svolgimento della stessa, nonché l’esito di tale prova  saranno resi noti per le vie brevi mediante 
comunicazione telefonica al numero indicato nella presente domanda e pubblicazione nel sito 
internet di Atam SpA, all’indirizzo www.atamarezzo.it  e che tali comunicazioni sostituiscono la 
lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 



 
_l_  sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare Atam SpA ad utilizzare i dati personali contenuti  
nella  presente richiesta  per  le finalità relative alla selezione e nel   rispetto de Decreto 
Legislativo n. 196/2003. 
  
 
data, ______________                            (Firma leggibile)____________________________________ 
 
                                                                                                           
 
Allego alla presente istanza curriculum formativo e professionale in formato europeo 



 
 


