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ALLEGATO B  - PROFILO DI MANUTENTORE  
 

OGGETTO : AVVISO  DI  SELEZIONE  GI_05 
Operaio Specialista TEMPO INDETERMINATO nell’Unità Organizzativa Gestione sviluppo impianti 

 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a il _______________ a 

__________________________________, C.F. _______________________________, residente a 

_________________________________ in Via___________________________________________________, tel. o cell. 

_______________________, indirizzo e-mail ______________________________________ con riferimento all’avviso di 

selezione GI_05 pubblicato sul sito www.etraspa.it, di cui dichiara di aver preso integrale visione,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione in oggetto e a tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti così 

come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000,  

DICHIARA DI* 

Possedere il titolo di studio richiesto  

(barrare  ALTERNATIVAMENTE  la  casella corrispondente ad una delle opzioni sottoriportate): 

�  Diploma di Perito Industriale in Meccanica/Meccatronica o in Termotecnica ottenuto presso l’istituto 

___________________________________________ con sede a ______________________ nell’anno _________;  

 

� Diploma di Qualifica professionale (3 anni) di operatore meccanico o operatore termico ottenuto presso 

l’istituto  __________________________________ con sede a ________________________ nell’anno _________;  

 

�  Diploma di istruzione professionale (5 anni) come Tecnico delle industrie meccaniche o Tecnico dei sistemi 

energetici ottenuto presso l’istituto  ______________________________________________ con sede a 

__________________________________ ottenuto nell’anno ________; 
 

� godere dei diritti politici e civili; 

�  essere in possesso di patente di guida B in corso di validità; 

�  non aver riportato condanne penali definitive, di non essere in stato di interdizione, di non essere destinatario di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro 

e incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

�  aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di essere quindi  venuto a conoscenza 

delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali medesimi 

*AI FINI DELL’AMMISSIONE E’ NECESSARIO POSSEDERE E QUINDI BARRARE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI 
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DICHIARA ALTRESI’ (con riferimento ai requisiti preferenziali) di: 

�  essere in possesso di Attestazione di partecipazione al corso per Addetti ai Lavori Elettrici (Norma CEI 11-27:2014) svolto 

non prima del 2014; 

� essere in possesso di patentino di saldatore in corso di validità; 

� essere in possesso di Certificato di abilitazione per la conduzione di impianti termici in corso di validità; 

� essere in possesso di patente C in corso di validità. 

 

 

Si allega copia di un documento d’identità valido. 

 

 

 

Data __________________ 

 

 

FIRMA ________________________________ 

 


