
Spett. le ATC ESERCIZIO S.p.A. 

Via Leopardi, 1 

19124 La Spezia 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI RESPONSABILE ICT –GESTIONE SOFTWARE 

ERP E CREAZIONE DI GRADUATORIA DI IDONEI DA CUI ATTINGERE PER 

EVENTUALI ULTERIORI NECESSITA’ – IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 

C.D.A. DEL …………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a a_____________________________________________________Prov.______il___________ 

 

C.F.:_______________________________ 

 

residente a _________________________________________Prov. _____________CAP__________ 

 

via __________________________________________________n. __________ 

 

e domiciliato/a _______________________________________ (compilare se diverso dalla residenza) 

 

telefono ___________________ , email______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti di 

“responsabile ICT – gestione software ERP” e creazione di graduatoria di idonei” indetto da ATC 

Esercizio S.p.a. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione od uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,  

 

DICHIARA: 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza Italiana o essere soggetto appartenente alla U.E. o di 

diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 

2011/98/UE, con conoscenza della lingua italiana (cancellare l'opzione che non interessa); 

a. ottima conoscenza della lingua italiana; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. essere in possesso dei requisiti dell’immunità da condanne penali che comportino, in base alla 

legislazione vigente, l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici. Saranno comunque 

esclusi dall’assunzione tutti i candidati che abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo 

punito con la pena detentiva; 

4. non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso Enti 

Locali od aziende pubbliche o private di Trasporto Pubblico. 

5. Non possono accedere al Concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o invalidi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 

 



6. di allegare copia del  Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

7. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando 

8.  di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento/UE/2016/679 

 

Si allegano pena esclusione dalla selezione: 

1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) dichiarazione esplicita del candidato di accettare di essere sottoposto agli accertamenti che verranno 

stabiliti nell’ambito della visita medica di idoneità fisica alla mansione;  

3) copia del  Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
 

 Si Allegano i seguenti ulteriori documenti attestanti i titoli opzionabili valutabili ai fini del punteggio 

(laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in Informatica; attestati di partecipazione o frequenza e/o qualifica 

ad attività corsuali riferite al settore ICT;documenti attestanti l’attività di programmazione di software 

gestionali e di sistemi informatici di aziende di medie e grandi 

dimensioni:.__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

            

 
Firma del dichiarante _________________________ 

 

Luogo e data_______________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


