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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE 
PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI, TERMOTECNICI E GESTIONE DELLE PRATICHE 
ANTI-INCENDIO E DELLE PRATICHE INAIL DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO  
 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ , 
 
nato/a a  _________________________________ il  ____________________________________ ,  
 
residente in ____________________________ (___)  via  ________________________________ , 
 
C.F._____________________________ , avente cittadinanza  _____________________________  
 
tel. ________________________________, e-mail ______________________________________, 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di avviso di selezione pubblica per n. 1 collaboratore tecnico 
professionale per la progettazione di impianti meccanici, termotecnici e gestione delle pratiche 
anti-incendio e delle pratiche INAIL da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
 
e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti 
falsi,  

DICHIARA   

- di essere in possesso dei requisiti generali di cui al punto 3.1 dell’avviso di selezione in oggetto 
ed in particolare:    

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea 
oppure, cittadinanza di uno Stato non membro dell’Unione Europea in possesso di regolare 
permesso di soggiorno che dia titolo a svolgere attività lavorativa (da allegare alla presente 
domanda di partecipazione); 

2. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

3. di essere in possesso della patente “B”;  

4. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

5. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non esser stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né 
interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; 

6. non aver riportato condanne penali definitive o no, o sentenze di applicazione della pena 
su richiesta delle parti per reati che comportano l’interdizione anche temporanea dai 
pubblici uffici, ai sensi dell’articolo 29 Codice Penale e delle altre disposizioni di legge 
speciale; 
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7. Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al punto 3 
dell’avviso (rapporti di parentela/affinità). Indicare di seguito l’eventuale sussistenza di 
rapporti di parentela, affinità, convivenza, affiliazione con il personale avente la qualifica di 
Quadro, ai sensi del vigente CCNL Federcasa 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

- di essere in possesso dei requisiti di carattere specifico di cui al punto 3.2 dell’avviso di 
selezione in oggetto ed in particolare:    

a. diploma di laurea  

 diploma di laurea LM-23 Ingegneria civile o LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, ai sensi 
del DM 270/04 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 09 luglio 2009; 

 oppure del vecchio ordinamento in Ingegneria Industriale, o Ingegneria Meccanica, o 
equipollenti, o lauree specialistiche/magistrali a questi equiparate ai sensi del Decreto 
Interministeriale del 09 luglio 2009; 

 oppure diploma di laurea LM-30 Ingegneria energetica e nucleare ai sensi del DM 
270/04 o equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 09 luglio 2009. 

 

Diploma di Laurea in:______________________________ 

Anno di iscrizione: ________________________________ 

Conseguito in data: _______________________________ 

Presso: _________________________________________ 

Votazione finale: __________________________________ 

 

b. Iscrizione da almeno cinque anni e in corso di validità all’Ordine professionale degli 
Ingegneri 

Indicare gli estremi dell’iscrizione: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Avere progettato e firmato, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso di selezione, impianti meccanici e termotecnici relativi ad impianti di tipo 
centralizzato ed autonomi (allegare elenco dei principali progetti). 

 

 

Allegati: 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (per cittadini extra UE anche regolare 
permesso di soggiorno che dia titolo a svolgere attività lavorativa) 

 Curriculum vitae in formato europeo Europass su file PDF firmato in calce, con relativi 
attestati di partecipazione a corsi specialistici attinenti il profilo ricercato frequentati 
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 Elenco dei principali progetti di impianti meccanici e termotecnici relativi ad impianti di tipo 
centralizzato ed autonomi svolti e firmati dal candidato nei cinque anni antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso di selezione, indicando per ciascun progetto la 
committenza e l’importo del progetto 

 Ogni documentazione ritenuta opportuna a supporto delle dichiarazioni rese circa il possesso 
dei requisiti e dei titoli richiesti, soprattutto per l’esperienza nella progettazione di impianti 
meccanici e termo-tecnici.  

 

Ove il candidato sia in possesso di valida iscrizione negli elenchi sotto indicati, indicare gli estremi 
dell’iscrizione nel curriculum vitae: 

a) Elenchi del Ministero dell’Interno di cui al Decreto 05 agosto 2011 “Procedure e requisiti per 

l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti” 

b) Elenco regionale di soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici della Regione 

Emilia Romagna, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1275/2015 e s.m.i. 

 

È onere del candidato allegare ogni documento che ritenga utile ai fini della valutazione del 
proprio percorso formativo e/o professionale.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a autorizza Acer Bologna al trattamento 
dei propri dati personali nell’ambito della procedura in oggetto, ai fini del soddisfacimento di un 
obbligo di legge. 
 
 
                  Luogo e data        Firma 
 
_________________________________    _________________________________ 


	DICHIARA  

