
DOMANDA DI AMMISSIONE – BANDO SELEZIONE INFRATO Srl 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) _________________________________________________________ 

Nato/a a______________ il _____________________Residente a______________________ Prov. ______  

Via _________________________________________Tel. _______________________________ 

 email ______________________________________Codice Fiscale_________________________________ 

 

Richiede di essere ammesso al Bando di Selezione InfraTo Srl per la posizione di _____________________. 

 

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 di: 

• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiare non 

avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

• di avere ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana, orale e scritta; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici (anche di quelli previsti dagli Stati di provenienza o 

appartenenza nel caso di candidato non in possesso della cittadinanza italiana); 

• di avere la idoneità psicofisica all’impiego oggetto della selezione; 

• di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;  

• di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa in un precedente rapporto di lavoro con la 

Infrato Srl o con altra impresa, ente, organismo, società a partecipazione pubblica o società 

privata;  

• di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non ancora passata in giudicato o ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., o condanne a sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato, per reato 

non depenalizzato o per il quale non è intervenuta riabilitazione, o non dichiarato estinto dopo la 

condanna, ovvero in caso di condanna non revocata; nel caso in cui il candidato abbia subito una 

condanna non ostativa: gli estremi del provvedimento di condanna ed il titolo del reato;  

• di non trovarsi in situazioni ostative alla partecipazione alla presente selezione e/o impeditive 

all'assunzione dell’incarico in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

• di non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con 

gli Amministratori o i componenti degli organi di controllo di Infrato Srl (collegio sindacale e 

organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs.231/2001); 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse (consistente, a mero titolo esemplificativo, 

nell’intrattenere con la Società, gli azionisti, i componenti degli organi di controllo, o le Pubbliche 



Amministrazioni controllanti relazioni economiche) tale da condizionarne l’autonomia e/o la 

trasparenza e/o l’imparzialità dell’operato; 

• del titolo di studio richiesto per l’ammissione, corredato della dichiarazione di equipollenza 

rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all’estero; 

• di essere in possesso dei Requisiti professionali valutabili ai fini di quanto previsto nell’articolo 4 del 

Bando; 

• di avere conoscenza dei più comuni e diffusi applicativi informatici; 

• di essere consapevole che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/200, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e 

che, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre: 

• documento di identità valido; 

• curriculum vitae aggiornato (in lingua italiana) con indicati i seguenti dati personali: nome e 

cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e 

profilo professionale attestante le esperienze pregresse e in corso; 

• eventuale documentazione attestante il possesso di altri titoli oggetto di valutazione; 

 

 

 

Luogo e data        Firma 

 


