
FAC SIMILE DOMANDA 

Spett.le  

Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico, 

Via Giulini 15  

22100 Como  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per l’acquisizione di candidature per il conferimento 

dell’incarico, di durata quinquennale di direttore generale della Societa’ (C.C.N.L. lavoro terziario e servizi -  

livello dirigente- tempo pieno )  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________  
 
il _____________ residente nel Comune di _________________________________________  
 
via ________________________ n. civico____________ C.A.P. ________________   
 

C H I E D E 
 

Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le 
casella per le voci per le quali viene resa la dichiarazione) :  
 

o Di essere in possesso di specifico titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Economia Commercio, Ingegneria. Ed 
in particolare di essere in possesso del Diploma di scuola ____________________e Diploma di  Laurea 
specialistica o  magistrale (nuovo ordinamento) in ……………………………….; 
 

o Di aver acquisito una anzianità di servizio di almeno tre anni in qualità di Dirigente/Responsabile d’area 
presso Enti Locali, aziende private o pubbliche, comunque esercenti attività assimilabile a quelle proprie 
della società avendo prestato servizio presso le seguenti Aziende/Enti ( indicare anche il periodo)  
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
 

o Utilizzo evoluto del pacchetto Office, in particolare di Excel, di software applicativi di amministrazione e 
banca dati;  
 

o di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174. Possono partecipare i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno e del 
diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione 
i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 2) essere in possesso, 
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
italiani; 3)  



avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento del colloquio;   ed in 

particolare di aver la seguente Cittadinanza: __________________;  

 
o di godere dei diritti civili e dei diritti politici; 

 
o di non essere stato licenziato o destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 
o di aver compiuto il diciottesimo (18) anno di età e non aver superato il limite massimo previsto per il 

collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di scadenza del presente avviso; 
 

o di non avere esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi 
tre anni, nei confronti della Società stessa, come previsto dall’art. 53 della legge 165/2001, a pena di 
esclusione; 
 

o di non essere escluso dall’elettorato politico attivo (D.Lgs. 235/12); 
 

o di aver posizione regolare nei confronti degli obblighi militari con riferimento alla situazione precedente 
l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; 
 

o di avere idoneità fisica all’impiego; 
 

o Conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera in uso presso la Comunità Europea, tra francese, 
tedesco o spagnolo. 
 

o di non aver riportato condanne penali che possono impedire secondo le normative vigenti l’instaurarsi 
del rapporto di pubblico impiego, ovvero nonostante non impediscano l’instaurazione del rapporto di 
pubblico impiego, siano ritenute ostative all’instaurarsi del rapporto di impiego presso la Como Servizi 
Urbani srl a Socio Unico, in relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire; 
 

o di non avere procedimenti penali in corso che possano essere ritenuti ostativi all’instaurarsi del rapporto 
di impiego presso la Como Servizi Urbani srl a Socio Unico in relazione alla gravità del reato e alla sua 
rilevanza rispetto al posto da ricoprire; 
 

o di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, 
ovvero non aver procedimenti disciplinari in corso; 
 

o di accettare che il trattamento economico sarà regolato dal C.C.N.L. Terziario e servizi  
 

o di comunicare i seguenti recapiti: 
 
telefono fisso ___________  telefono cellulare __________ indirizzo mail ____________,  
 
sollevando la Como Servizi Urbani srl, da ogni responsabilità dovuta ad omessa od erronea segnalazione; 
 

o di autorizzare la Como Servizi Urbani srl al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs.vo 
196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva;  



 
o di accettare le regole previste dall’avviso di selezione.  
 
Le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni 
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  
 
 
Como, ______________ 
 
 

Firma 
 
 

_____________________ 
 
 
Allegare a pena esclusione curriculum vitae e copia di un valido documento d'identità e codice fiscale 
 
Allegati: 
 
o curriculum formativo e professionale  in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto dal 
candidato;  
o fotocopia documento d’identità;  
o Informativa Privacy (art. 13.1 Regolamento 679/2016/UE) stampata, debitamente datata e 
sottoscritta dal candidato; 
o fotocopia titolo di studio;  
o altro_____________________ 


