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ALLEGATO AL PROTOCOLLO
GESTIONALE SELEZIONE E
ASSUNZIONE DEL PERSONALE

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ASSUNZIONE
DA INOLTRARE ALLA SOCIETA’ ECOTECNICA S.R.L.
Il/la sottoscritto/a ………..…………..…………..…………..…………..…………..………………
nato/a a …………..…………..………… il …………..…………..…………..…………..…………
residente in …………..…………..………. alla via …………..…………..…………………………
identificato a mezzo dell’allegato documento identità/patente n…………………………………….
rilasciato/a da ………………………………..tel./fax/cellulare.…………………....……………….
e-mail …………..……………………..…………..…………..……………………………………...
professione…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……….
PREMESSO
a) che intende proporre, come in effetti propone, la propria candidatura ad essere assunto da codesta
spettabile società;
b) che è consapevole della politica aziendale, introdotta con l’adozione del modello organizzativo
ex D. Lgs.231/2001, volta alla trasparenza, alla eticità e correttezza di ogni azione da porre in essere
anche nello svolgimento delle mansioni lavorative;
c) che ha preso visione del Codice Etico societario, pubblicato sul sito internet
www.ecotecnicalecce.it
ALLEGA
proprio curriculum vitae, copia del proprio documento di identità e copia del proprio certificato dei
carichi pendenti e del casellario giudiziale generale, emesso nell’ultimo trimestre.
DICHIARA
1) di proporre la propria candidatura per essere assunto dalla società Ecotecnica S.r.l.;
2) di non avere grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un dirigente o
amministratore appartenente alle Amministrazioni comunali di Lequile, San Pietro in Lama, Surbo,
Cavallino, Vernole, Melendugno, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano
D’Otranto, Cursi, Melpignano, Zollino, Alessano e Patù.
2 bis) in caso contrario, di avere grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con
il sig……………….. che è ………………………. Presso il Comune di……………………………;
il sig……………….. che è ………………………. Presso il Comune di…………………………….
3) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
5) ai sensi dell’articolo 85, comma 3,), del D.Lgs n. 159 del 2011, di avere i seguenti familiari
conviventi di maggiore età: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………................................................
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
__________,____________
Firma

