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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE N. 02_2018 

 
Impiegato Tecnico 7^ livello 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________ il_______________________ (___ ) sesso: _________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

residente in (comune, provincia)_______________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ Cell. _________________email___________________________________ 

in possesso della cittadinanza _______________________________________________________________ 

con riferimento al “AVVISO DI SELEZIONE n. 02_2018” pubblicato il giorno 17/12/2018 sul sito 

www.camvo.it, di cui dichiara di aver preso integrale visione, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, sotto propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in 

atti così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Avviso di selezione, ovvero:  

 

1. godimento di diritti civili e politici; 

2. assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale e assenza di condizioni di inconferibilità individuate 

dalla legge n. 190/2012; 

3. assenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 

4. patente di guida di cat. B valida alla data della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande; 

5. possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea specialistica/magistrale 

(nuovo ordinamento)   nella seguente classe di laurea : 

________________________________________________________________________________ 

6. Attestato di EGE / Esperto in Gestione Dell’Energia, certificato; 

7. Abilitazione al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla 

normativa di prevenzione incendi (iscrizione all’elenco ministeriale di cui al DM 05/08/2011); 

 

Si allega altresì Curriculum Vitae aggiornato, con il quale si dimostra il possesso del requisito di cui al 

punto 8) dell’avviso di selezione, ovvero: 

Esperienza comprovabile di aver prestato servizio, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di 

prestazione di servizio, presso aziende private o amministrazioni pubbliche, enti locali, società 

pubbliche per un periodo di almeno 5 anni (anche quale somma di più periodi) nei 10 anni precedenti 
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alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 

selezione, con mansioni concernenti gestione di contratti EPC, analisi e valutazione investimenti con 

particolare riferimento all’ambito energetico, analisi consumi energetici, contratti conclusi con 

pubbliche amministrazioni e applicazione (sia su ciclo attivo che su ciclo passivo) del Codice Appalti (D. 

Lgs 50/2016) 

 

 

 

Indica inoltre il seguente domicilio o recapito (indirizzo, comune, CAP, provincia) ed indirizzo di posta 

elettronica al quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni3 relative alla presente selezione:  

 

INDIRIZZO   _______________________________________________ 

CAP – COMUNE – PROVINCIA _______________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA  _______________________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE  _______________________________________________ 

 

 

Allega, a pena di esclusione: 

- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia dell’attestato del titolo di studio; 

Dichiara altresì (eventuali dichiarazioni e/o informazioni aggiuntive): 

Dichiara altresì, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, di autorizzare il 

trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

(luogo, data) 

 

____________________________ 

 

 

 

In fede, ______________________ 
(firma) 


