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RIF: TE 02 - 2019      SCADENZA: 02 SETTEMBRE 2019 – H. 18.00 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA POSIZIONE DI 
OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI DI RETE 

 

IO SOTTOSCRITTO/A 

Cognome) __________________________________  Nome _____________________________   

CHIEDO 

di essere ammesso/a alla procedura selettiva per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di 
apprendistato professionalizzante profilo professionale Operaio Distribuzione/Lavori di Rete - livello 
2 CCNL Gas Acqua in Toscana Energia presso Unità Distribuzione.  

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
46 del citato DPR n. 445/2000,   

DICHIARO 

1. di essere nato/a il _______________ a  ______________________________  (prov. ______)  

2. di essere residente in ______________________________ ____________   (prov. ______) 

Stato ________________ via ___________________________________________     n.____        

CAP __________ telefono fisso __________________ telefono cell. ____________________  

e-mail __________________________________ ; 

3. di essere domiciliato/a (compilare solo nel caso il domicilio sia diverso dalla residenza)  

in _______________________________________   (prov._____) Stato ________________ 

via_________________________________________________________________ n._____  

CAP __________ telefono fisso __________________ ;  

4. Codice Fiscale: ________________________________________;  

5. di essere (barrare con una X all’interno di  [  ] a seconda della propria situazione)  

[  ] cittadino/a italiano/a;  

[  ] cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea ______________________________);  

6. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

7. di godere dei diritti civili e politici;  

8. di possedere l’idoneità fisica all'esercizio dello specifico impiego comprensiva della 

vaccinazione antitetanica o, in alternativa, di essere disposto ad effettuare la suddetta 

vaccinazione prima dell’assunzione;  

9. di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, né di aver 

procedimenti penali in corso;  
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10. di non essere stato destituito/a da precedente impiego o licenziato/a a seguito di procedimenti 

disciplinari o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione 

di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

11. di aver preso visione integrale del “Regolamento per il reclutamento del personale non dirigente” 

di Toscana Energia S.p.A. e dell’Avviso di selezione relativo alla specifica posizione oggetto di 

questa dichiarazione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nei 

suddetti documenti;  

12. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

Diploma quinquennale (riportare la descrizione esatta indicata sul titolo di studio originale) 

____________________________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno __________________________________       con la votazione finale di   ________________________   

presso l’Istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto 

Denominazione _______________________________________________________________________________________ 

Sede di (città e indirizzo)   ________________________________________________________________________________ 

Settore (barrare il settore di appartenenza dell’istituto)  [  ] Istituto Tecnico Industriale [  ] Istituto Tecnico per Geometri. 

[  ] Istituto Tecnico Nautico         [  ] Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato  

13. di essere disposto/a a presentare il titolo di studio dichiarato in originale o in copia autenticata; 

14. di essere in possesso della patente di guida cat. B;   

15. di (barrare con una X all’interno di  [  ] a seconda della propria situazione)  

[  ]  non aver svolto alcun periodo di apprendistato professionalizzante presso altri datori di 
lavoro con  le medesime mansioni di Operaio distribuzione/Lavori di Rete;       

[  ]  svolgere da n._____ mesi apprendistato professionalizzante presso altri datori di lavoro 
con  le medesime mansioni di Operaio distribuzione/Lavori di Rete;       

[  ]  aver svolto per la durata di n.____ mesi apprendistato professionalizzante presso altri 
datori di lavoro con  le medesime mansioni di Operaio distribuzione/Lavori di Rete;       

16. di essere disposto/a a fissare la mia residenza o il domicilio in modo compatibile con lo 

svolgimento, anche fuori orario di lavoro, del servizio di Pronto Intervento in Reperibilità in 

conformità con lo standard normativo che prevede l’intervento dove richiesto entro massimo 

un’ora dalla chiamata; 

17. di autorizzare Toscana Energia S.p.A. al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione 

della presente procedura di selezione in riferimento al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 

sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e 

del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come indicato 

dall’art. 7 dell’avviso di selezione TE 02 – 2019.   

Luogo ________________________________________   

Data   ________________________________________ 

Firma   ________________________________________ 

(per esteso e non autenticata)  


