
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI DI SESSO MASCHILE 

DA INSERIRE NELL’ORGANICO AZIENDALE COME A.E.C. (Assistente Educativo e Culturale) 

 

Spett.le  
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 
via Terme di Traiano, 42 
00053 Civitavecchia (RM) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ (prov. ___) il ____/____/______ 

residente a __________________________________________________ (prov. ___) C.A.P. ___________ 

indirizzo (via) ____________________________________________________ loc. __________________ 

telefono__________/____________________________cellulare________/_________________________ 

e-mail_______________________________________________________________________________ 

pec_______________________________________________________________________________ 

dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

 cittadinanza Italiana , ovvero cittadinanza ……………………………………(per cittadini di uno stato 

membro dell’Unione Europea) 

 iscrizione alle liste elettorali del comune di …………………………………………………… ovvero la 

non iscrizione per i seguenti motivi: …………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………. … 

 godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza  (per cittadini di uno stato membro 

dell’Unione Europea) 

 non essere stata/o licenziata/o, destituita/o, dispensata/o dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o nulli; 

 non aver riportato condanne penali comportanti l’interdizione dai pubblici uffici nonché condanne a 

pena detentiva per delitto non colposo, e non essere stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione 

o sicurezza oppure di aver subito le seguenti condanne penali:… …… …… …… …… …… …… 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……. e/o di aver i seguenti procedimenti penali 

in corso …… …… …… …… …… …… …… …; 

 

 

  



Inoltre dichiara: 

 

 di avere l’idoneità  fisica per l’espletamento delle competenze connesse alle mansioni proprie del 

posto; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

dichiarazioni false e mendaci 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, la società Ippocrate S.r.l. in 

liquidazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione ed 

eventuale assunzione in servizio; 

 di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare incondizionatamente tutte le 

ulteriori disposizioni contenute nel bando stesso; 

 di essere in possesso dei requisiti specifici per l’ammissione indicati nel bando.  

 

                          

                                                                            CHIEDE 

 

di essere inserito/a nella graduatoria per il reclutamento di nuovo personale AEC per il servizio di assistenza 

educativa culturale. 

Allega Curriculum Vitae e copia del documento di identità, entrambi firmati in originale in calce. 

 

 

 

Civitavecchia, lì ………………………………                                                            

 

 

 

 Firma 

 

 


