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Brunello, 21/08/2017 

prot. 2048/2017 

 

 

Avviso di selezione pubblica per n. 1 impiegato/a con 

mansioni amministrative e di segreteria generale 
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PREMESSA 

COINGER SRL, società a partecipazione pubblica totalitaria e affidataria del servizio 

di igiene urbana per conto di 26 Comuni soci, in conformità al Regolamento per il 

reclutamento del personale ex art 19 d. lgs. 175/2016, approvato con decisione 

dell’Amministratore Unico del 16/05/2017, ricerca per la propria sede in Brunello 

(VA), una figura professionale da inserire come impiegato/a con mansioni 

amministrative e di segreteria generale. 

 

Art. 1 - Mansioni – Descrizione del profilo professionale 

II profilo professionale richiesto per l'impiegato amministrativo/contabile prevede, 

a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività: 

 segreteria direzione; 

 sportello utenza sia telefonico che diretto; 

 caricamento prima nota; 

 sopralluoghi sul territorio dei comuni soci COINGER per visionare 

l’andamento dei servizi di raccolta. 
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Art. 2 - Sede di lavoro 

Brunello (VA), via Chiesa a Erbamolle sn. 

 

 

Art. 3 - Requisiti minimi 

Sono ammessi a prendere parte alla procedura selettiva i soggetti che al momento 

della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o regolare 

permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 

b) godimento diritti politici e civili; 

c) assenza di condanne penali, ancorché non definitive, nonché assenza di 

decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi 

comprese quelle per le quali è stato applicato il beneficio della non 

menzione, per i delitti contro la Pubblica amministrazione o comunque 

incidenti sulla moralità professionale, o di stato di interdizione da pubblici 

uffici o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito 

di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti 

sulla moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

amministrazione; ai fini della partecipazione è fatto obbligo al candidato di 

dichiarare tutte le condanne, i provvedimenti, i carichi pendenti e le misure 

riportate;  

d) età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 

e) idoneità psico-fisica alla mansione; 

f) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, in caso di 

cittadinanza diversa da quella italiana; 

g) essere in possesso di ottima conoscenza applicativi informatici dedicati 

all’office automation; 

h) possesso di patente di guida B; 

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 

servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 

dicembre 1985; 

j) non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego per 

insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per ragioni disciplinari 

o in applicazione di norme sanzionatorie dei contratti collettivi nazionali; è 

fatto obbligo comunque al candidato di dichiarare tutti i procedimenti 

disciplinari eventualmente in corso e tutti i provvedimenti disciplinari 

eventualmente riportati;  

k) in caso di dipendenti pubblici, mancata partecipazione (personalmente e 

direttamente) a processi per concessioni di agevolazioni economiche, atti 

amministrativi, autorizzazioni amministrative o ispezioni relativi a COINGER 

S.r.l. .r.l. e, più in generale, insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

l) inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai 

sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;  

m) conoscenza della lingua inglese. 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, 

alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la presentazione della 

domanda di ammissione. Gli stessi dovranno essere posseduti anche al momento 

dell'eventuale inserimento. 

 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

 

L'idoneità psicofisica verrà accertata dal medico aziendale competente prima 

dell'eventuale inserimento. 

 

Art. 4 - Titolo di studio 

I candidati dovranno essere in possesso di diploma di scuola media superiore 

quinquennale (per i titoli equivalenti internazionali, gli stessi dovranno essere 

presentati unitamente ad adeguata traduzione in lingua italiana). 

 

Art. 5 – Valutazione dei titoli 

a) Esperienza documentata nel profilo di impiegato amministrativo contabile 

(minimo 1 anno): 3 punti 

b) Possesso Laurea discipline economiche: 5 punti 

c) Possesso Laurea discipline non economiche: 3 punti 

*attenzione Laurea discipline economiche e laurea discipline non 

economiche non sono cumulabili. 

d) Possesso Diploma discipline economiche: 2 punti 

 

PUNTEGGIO MASSIMO TITOLI 10 PUNTI 

 

Art. 6 - Forma contrattuale 

Il/la candidato/a dovrà essere disponibile ad un impiego full time (38 ore 

settimanali). 

Si offre contratto a tempo indeterminato, alle dirette dipendenze di Coinger S.r.l., 

con periodo di prova di 90 gg. 

Contratto applicato: CCNL dei Servizi Ambientali del 17/06/2011 oggetto di 

accordo sottoscritto in data 07/06/2017. 

 

Art. 7 - Modalità e contenuto della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera nel completo rispetto 

dell’ALLEGATO A e sottoscritta in originale, anche tramite firma digitale, è resa dal 

candidato nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del 

d.p.r. 445/2000, con cui comprova il possesso dei requisiti richiesti dal presente 

Avviso di selezione, ed è corredata da: 

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, anche 

tramite firma digitale, contenente dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali resa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

 Allegato B; 



 

File: 05_Testo_annuncio_assunzione_01ago17_V02.docx  Pag. 4 di 6 

 

 per i soli cittadini extracomunitari, oltre ai documenti sopra citati, copia 

fotostatica fronte/retro, leggibile, regolare permesso di soggiorno, in corso 

di validità. 

 

Unitamente alla domanda di ammissione ed agli allegati obbligatori di cui sopra, il 

candidato potrà allegare documentazione attestante quanto da lui dichiarato (a 

titolo esemplificativo: titolo di studio, corsi di formazione, certificati di 

approfondimento professionale, certificazione d'esperienza nel ruolo, categorie e 

qualifiche specifiche e attinenti al profilo ricercato, ecc.). 

 

Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli 

effetti del d.p.r. 445/2000. 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le domande: 

 pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso; 

 prive di uno o più dei documenti obbligatori sopracitati; 

 prive della dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti richiesti; 

 prive della sottoscrizione in originale o tramite firma digitale; 

 contenenti documentazione e/o informazioni non veritiere, ferma in ogni 

caso l’applicazione dell’art. 76 d.p.r. 445/2000. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione 

delle condizioni riportate nel presente Avviso e del Regolamento per il 

reclutamento del personale ex art 19 d. lgs. 175/2016. 

 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi a 

Tempi Moderni S.p.A. - Viale Ippodromo, 59 - 21100 Varese – Tel. 0332-

1854647, alternativamente: 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo 

selezioni.tempimoderni@pec.it , con il seguente oggetto “COINGER S.R.L.: 

Avviso di selezione per n. 1 come impiegato/a con mansioni 

amministrative e di segreteria generale”; 

 a mani, in busta chiusa intestata con il nome e il cognome del candidato e 

la dicitura “COINGER S.R.L.: Avviso di selezione per n. 1 come impiegato/a 

con mansioni amministrative e di segreteria generale”;  

 tramite posta raccomandata intestata con il nome, il cognome e l’indirizzo 

del candidato e la dicitura “COINGER S.R.L.: Avviso di selezione per n. 1 

come impiegato/a con mansioni amministrative e di segreteria generale”. 

 

Art. 8 - Termine di presentazione della candidatura 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 

18/09/2017. 

Tale termine deve intendersi perentorio, in quanto non saranno tenute in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

E’ fatta salva la facoltà, a insindacabile giudizio di Coinger S.r.l., di prorogare, prima 

della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura di 

selezione ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti 

mailto:selezioni.tempimoderni@pec.it
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vincoli o limitazioni legislativi e/o finanziari, o della variazione delle esigenze 

organizzative ed occupazionali della società, fermo restando il rispetto dei principi 

di trasparenza, imparzialità e pubblicità. 

 

 

Art. 9 - Procedura di selezione 

Le candidature pervenute saranno selezionate in conformità all’art. 6 del 

Regolamento e saranno preliminarmente esaminate da Tempi Moderni S.p.a. per 

valutare la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso e individuare i 

candidati ammessi o esclusi dalla procedura di reclutamento. 

 

A partire dal 26/09/2017, saranno pubblicate le notizie riferite al calendario delle 

prove con Ammessi e Non Ammessi sui siti internet ufficiali di COINGER e Tempi 

Moderni. La comunicazione avrà valore di notifica ai sensi di legge. 

I candidati si dovranno presentare alle prove di selezione muniti di documento di 

riconoscimento pena esclusione.  

I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove di 

selezione, nelle date ed ore stabilite, saranno esclusi dalla selezione.  

L'iter di selezione è finalizzato alla verifica delle conoscenze tecniche nonché delle 

competenze maturate e richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della 

posizione da ricoprire, delle esperienze professionali del candidato, con specifico 

riferimento a quanto previsto dai requisiti d'accesso e preferenziali esplicitati e 

delle motivazioni in riferimento alla posizione da ricoprire, consentirà altresì la 

valutazione delle competenze attitudinali/relazionali rispetto al profilo 

professionale del ruolo ricercato. 

Secondo il calendario delle prove pubblicato, verranno svolte le seguenti attività: 

a) Tempi Moderni S.p.a. curerà lo svolgimento per tutti i soggetti ammessi di 

un test a risposta multipla con quesiti attitudinali e professionali al quale 

verrà attribuito un punteggio variante fra 0 e 40; 

b) Tempi Moderni S.p.a. provvederà alla valutazione dei titoli di merito con 

attribuzione di un punteggio variante fra 0 e 10 punti (per i soli candidati 

che avranno superato il test a risposta multipla); 

c) I primi 30 candidati più eventuali ex aequo che avranno ottenuto il 

maggiore punteggio dalla somma del test a risposta multipla e della 

valutazione dei titoli, saranno ammessi ad un colloquio individuale svolto 

da Tempi Moderni S.p.a., dove verrà valutato il complesso della formazione 

e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal medesimo e ritenute 

significative, per analogia o connessione, al fine di evidenziare il maggiore 

livello di qualificazione, idoneità ed attitudine all'esercizio delle funzioni 

richieste dalla posizione offerta dalla Società. Potranno essere oggetto di 

analisi le seguenti caratteristiche personali attitudinali: 

• Abilità comunicative, anche a distanza mediante utilizzo di strumenti 

telefonici, informatici, ecc;  

• Capacità di problem solving (attitudine alla risoluzione dei 

problemi); 

• Predisposizione a lavorare in team; 

• Orientamento al servizio; 

• Capacità di gestione dello stress e dell'emotività; 
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• Forte orientamento al risultato. 

Verrà attribuito un punteggio variante fra 0 e 30 punti; 

d) i primi dieci candidati in graduatoria e che abbiano riportato un giudizio di 

sufficienza (almeno pari al 60% del punteggio massimo assegnabile per le 

valutazioni precedenti pari a 48 punti) saranno ammessi alla fase conclusiva 

di valutazione, tramite colloqui attitudinali-motivazionali da parte 

dell’Amministratore unico e del direttore generale, i quali potranno 

complessivamente attribuire un ulteriore punteggio pari al massimo a 20 

punti. 

 

Al miglior candidato, individuato dall’Organo amministrativo, verrà sottoposto il 

contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) per la sottoscrizione, a valere 

quale accettazione dell’incarico e assunzione in servizio. 

 

Coinger si riserva di valutare al termine della selezione l’approvazione di una 

graduatoria dei candidati che hanno superato la valutazione.  

  

Art. 10 - Informazioni sulla procedura di selezione 

Per ogni informazione o chiarimento in relazione alla presente procedura di 

selezione è possibile contattare Tempi Moderni S.p.A. al numero telefonico 

0332-1854647, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, tutti i dati personali dei candidati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e 

per l’eventuale assunzione in servizio da parte di Coinger S.r.l.. 

 

Art. 12 - Disposizioni finali 

COINGER si riserva di non procedere all'inserimento qualora, per mutate esigenze 

organizzative la figura di cui al presente avviso non fosse più ritenuta necessaria. 

La procedura di selezione di cui al presente avviso è disciplinata dal Regolamento 

per il reclutamento del personale ex art. 19 d.lgs. 175/2016, pubblicato sul sito di 

Coinger S.r.l. all’indirizzo web www.coinger.it, cui si rinvia per tutto quanto non 

diversamente previsto dal presente avviso. 

 

Il Direttore Generale 

Rag. Paride Magnoni 

 

http://www.coinger.it/


 

 

 

 

COINGER SRL  
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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

Allegato A 

                                                          Spett.le  

Tempi Moderni Spa  

Viale Ippodromo, 59  

21100 Varese 

 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE INDETTA DA COINGER S.R.L., PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – LIVELLO 3/B – CCNL 

UTILITALIA FEDERAMBIENTE  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il _____________________________a _________________________________________________________ (Prov. ___   ) 

cittadinanza___________________________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________  (Prov. ___   )  

in via _____________________________________________________________________________    nr ______________________ 

n. telefono: ___________________________________Email _________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________  

 

CHIEDE 

 di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per l'individuazione di n. 1 impiegato 

amministrativo/contabile – livello 3/B – CCNL UTILITALIA FEDERAMBIENTE.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di dichiarazione mendace, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o 

essere cittadino extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, in 

possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

2. di godere dei diritti politici e civili; 

3. di non avere condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) 

nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali 

sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati; 

4. di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

5. idoneità psico-fisica alla mansione; 

6. di avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

7. di essere in possesso di ottima conoscenza applicativi informatici dedicati all’office automation; 

8. di essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore in corso di validità; 

9. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per 

legge; 

10. di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego per insufficiente rendimento, 

non essere stato licenziato per ragioni disciplinari o in applicazione di norme sanzionatorie dei 

contratti collettivi nazionali; 

11. che sono in corso o sono stati riportati i seguenti provvedimenti disciplinari 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

12. di essere in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale (per i titoli equivalenti 

internazionali, gli stessi dovranno essere presentati unitamente ad adeguata traduzione in lingua 

italiana asseverata); 

13. in caso di dipendenti pubblici, mancata partecipazione (personalmente e direttamente) a processi 

per concessioni di agevolazioni economiche, atti amministrativi, autorizzazioni amministrative o 

ispezioni relativi a COINGER S.r.l. .r.l. e, più in generale, insussistenza di situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

14. l’inesistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi 

del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;  

15. conoscenza della lingua inglese. 

16. di accettare tutte le norme e condizioni previste dalla selezione e del relativo avviso di selezione; 

17. di autorizzare Tempi Moderni Spa e la società COINGER S.r.l. al trattamento dei propri dati  

personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento 

della procedura di selezione, ivi compresa la loro pubblicazione sul sito internet di Tempi Moderni  

www.tempimodernilavoro.it  e su quello di COINGER www.coinger.it; 

 

Luogo e data _____________________, _____/_____/______  

FIRMA 

 

_____________________________________ 

 

Si allega:  

 Copia fotostatica fronte/retro, leggibile del proprio documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 ALLEGATO B compilato datato e firmato; 

 per i soli cittadini extracomunitari, copia fotostatica fronte/retro, leggibile, di regolare permesso di 

soggiorno, in corso di validità 

[Allegati facoltativi (eventuali attestati, certificazioni e titoli)] 

_ 

_ 
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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

_ 
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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

Allegato B 

 

                                                          Spett.le  

Tempi Moderni Spa  

Viale Ippodromo, 59  

21100 Varese 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il _____________________________a _________________________________________________________ (Prov. ___   ) 

cittadinanza___________________________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________  (Prov. ___   )  

in via _____________________________________________________________________________    nr ______________________ 

C.F. _______________________________________________________  

 

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali previste 

in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

 

SEZ. 1 INFORMAZIONI PERSONALI 
COGNOME E NOME   

DATA E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

CELLULARE  

E-MAIL   

CITTADINANZA/NAZIONALI

TÀ 

  

STATO OCCUPAZIONALE   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 
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C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 05b_Allegato_B_V02_01ago17.docx  Pag. 2 di 2 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

VALUTAZIONE TITOLI 

 

SEZ. 2 ESPERIENZA DOCUMENTATA NEL PROFILO DI IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE (MINIMO 1 ANNO): 3 PUNTI 

BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI 

SI [  ]     NO [  ] 

 

 

SEZ. 3 POSSESSO LAUREA DISCIPLINE ECONOMICHE: 5 PUNTI 
BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI 

SI [  ]     NO [  ] 

 

 

SEZ. 3-BIS POSSESSO LAUREA DISCIPLINE NON ECONOMICHE: 3 PUNTI 

BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI 

SI [  ]     NO [  ] 

*attenzione Laurea discipline economiche e laurea discipline non economiche non sono cumulabili. 

 

 

SEZ. 4 POSSESSO DIPLOMA DISCIPLINE ECONOMICHE: 2 PUNTI 
BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI 

SI [  ]     NO [  ] 

 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

  
“Il Sottoscritto autorizza Tempi Moderni Spa e COINGER Srl, al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003”  

 

Luogo e data _____________________, _____/_____/______  

FIRMA 

 

_____________________________________ 


