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RACCOMANDATA 

Spett.le Mediaterraneo Servizi srl 
Via Portobello 14 Sestri Levante 

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di una gradua-
toria utile all’assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________ c.f._________________________________ 
nato a _________________________________ (________) il_______/_______/_________,  
residente a ___________________________ (_____) in ______________________________ n° _______ 
recapito telefonico________________________________email_________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 
d) Idoneità specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale a concorso, consistente nel-
la mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti; 
e) Posizione regolare riguardo agli obblighi di leva; 
f) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego della Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi 
della normativa vigente; 
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g) Titolo di studio: laurea di primo livello in materie economiche; 
h) Conoscenza approfondita di almeno due lingue straniere; 
i) Esperienza lavorativa di almeno sei mesi svolta nei profili di tipo amministrativo presso Enti 
Pubblici e/o Società Partecipate compresi nel Comparto Regioni – Autonomie Locali, attraverso 
qualsiasi inquadramento di lavoro dipendente o assimilati, rilevante a fini INAIL; 
j) Patente B; 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione avviata dalla Società Mediaterraneo Servizi srl 
con bando pubblicato in data 26 ottobre 2017. 

Luogo e Data          

_______________________________ 

Firma 

________________________________ 

SI ALLEGA: 

1) CURRUCULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS 

2) CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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