
 

ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 (UNA) UNITÀ DI PERSONALE DI PROFILO TECNICO 

PRESSO A.G.I.R.E. Srl. 

 
 

Spett.le A.G.I.R.E. Srl 
Piazza Sordello, 43 
46100 - Mantova 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ___/___/________ a ___________________________________________________ Prov. _____ 
 
residente in: Via/P.zza ____________________________________________________________________ 
 
Comune __________________________________________________________________ Prov. ________ 
 
codice fiscale n. _________________________________________________________________________  
 
tel. n. ___________________________________________  
 
fax n. ___________________________________________ 
 
cellulare n. _______________________________________ (obbligatorio) 
 
e- mail ___________________________________________@___________________________________ 
 
posta elettronica certificata (PEC): ______________________________@__________________________ 

 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di numero 1 (una) unità di personale di profilo tecnico (categoria “3L” del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori addetti al commercio). 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
D I C H I A R A: 

 



SEZIONE A) RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 
  
• di essere (fare una croce sulla situazione che ricorre):  

□ cittadino/a italiano/a; OPPURE □ cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione europea 

(indicare quale) _____________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; OPPURE □ 

di trovarsi nella seguente condizione di cui all’art.38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per i cittadini dei Paesi terzi 
(specificare): _______________________________________________________; 

• di essere maggiorenne; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione; 
• di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla stessa 

per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati 
per le medesime cause; 

• possedere idoneità fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la società AGIRE di esperire appositi 
accertamenti; 

• di essere in possesso di titolo di studio ed eventuali ulteriori requisiti speciali connessi al profilo da 
ricoprire, espressamente richiesti nell’avviso di selezione; 

• di allegare dichiarazione nel caso di esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o 
dirigenti di AGIRE o della Provincia di Mantova; 
 

• di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme ed i contenuti previsti dallo Statuto o da 
altri atti della Società e dai Regolamenti aziendali e di essere perfettamente a conoscenza di clausole e 
condizioni previste e indicate dall’avviso di selezione in oggetto; 

• di accettare, senza riserve, in caso di esito positivo della selezione, tutte le disposizioni di legge e le norme 
regolamentari interne disciplinanti il rapporto di lavoro tra il dipendente e AGIRE Srl. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

SEZIONE B) RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
 
 
A. DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO: 
 

□ Laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) in_________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
(precisare se trattasi di Ingegneria, Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze Forestali),  
 
conseguita presso l’Università Statale o legalmente riconosciuta di: 
 

______________________________________________________________(Prov._____) 
 

in data ____/____/________; 
 



OPPURE in alternativa 
 

□ laurea breve in ________________________________________________________________ 
 
(precisare se trattasi di Ingegneria, Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze Forestali),  
 
conseguita presso l’Università Statale o legalmente riconosciuta di: 
 

______________________________________________________________(Prov._____) 
 

in data ____/____/________; 
 
 

OPPURE in alternativa 
 

□ diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale   
 

conseguito presso l’Istituto Statale o legalmente riconosciuto: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
di_____________________________________________________________(Prov._____) 

 
in data ____/____/________; 

 

OPPURE in alternativa 
 

□ qualifica triennale o Diploma quadriennale di formazione professionale conseguito presso  
 

l’Istituto Statale o legalmente riconosciuto: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
di_____________________________________________________________(Prov._____) 

 
in data ____/____/________; 

 

OPPURE in alternativa 
 

□ Diploma di Licenza Media conseguito presso l’Istituto Statale o legalmente riconosciuto: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
di_____________________________________________________________(Prov._____) 

 
in data ____/____/________; 
 



SEZIONE C) RELATIVA AGLI ELEMENTI DA VALUTARE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER 
LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
- di aver maturato esperienza come Ispettore di impianti termici per il periodo di seguito indicato 
 (fare una croce sulla casella che interessa):  

□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2022 
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2021 
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2020 
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2019 
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2018 
□ Attività svolta a partire da un periodo precedente al 31 dicembre 2017 

 
presso i seguenti Enti e di cui si allega attestazione rilasciata dall‘Ente/Società: 

 
- Provincia di ______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Provincia di ______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Provincia di ______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Comune di _______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Comune di _______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Comune di _______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Società (1)   _______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Società (1)   _______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
- Società (1)   _______________________ (__), dal __/__/____ al __/__/____, n. ___ ispezioni; 

 
(1) sono accettate anche autocertificazioni di cui Agire si riserva la verifica della veridicità 

 
- aziende pubbliche o private che esercitano attività nell’ambito di Servizi Pubblici locali o Strumentali o 

operanti nel Servizio di verifica impianti termici (ivi comprese Società in house providing), o che esercitano 
attività di Installazione e/o Manutenzione di Impianti Termici, come seguito indicato e di cui si allega 
attestazione rilasciata dall‘Ente/Società (valida anche la sola Autocertificazione):  

□ meno di 1 anno  □ 1 anno □ tra 1 a 2 anni  □ oltre 2 anni 
(fare una croce sulla casella che interessa): 

 
 
Attività svolta dalla società e dal candidato: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

- ___________________________________, sede Legale: _______________________________ (__),  
 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____; 
 

 
- ___________________________________, sede Legale: _______________________________ (__),  



 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____; 

 
 

 
SEZIONE D) RELATIVA A DICHIARAZIONI FINALI: 
 
- di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 

sull'espletamento del servizio in parola; 
- di possedere le conoscenze informatiche di base (Office, posta elettronica, internet, ecc.); 
- di essere in possesso di patente di guida cat. B o superiore 
- di autorizzare tutte le comunicazioni inerenti al presente bando: al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) 
  

___________________________________@________________________________ 

 

o in alternativa 
 
al seguente n° di fax _________________________________ 

 

 

 

 

 

 
- di autorizzare la società AGIRE Srl all'utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati (articolo 13 del 

Regolamento 679/2016) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono 
richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

 
Luogo Data  

 
 
 
 
 
 
 

        Sottoscrizione 
 
 
 

 
La presente autocertificazione va sottoscritta e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore.   
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali.  
- costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e dalla partecipazione a successive 

procedure di affidamento indette da A.G.I.R.E. Srl 



 
 

Allegati: 
1. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
2. Fotocopia del codice fiscale 
3. Copia titolo di studio 
4. Curriculum vitae 

 
 
 
 
 

 


