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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con 

Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, 

Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

Allegato A 

                                                          Spett.le  

TM Consulting SRL  

Viale Ippodromo, 59  

21100 Varese 

 

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

L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 IMPIEGATI – 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. 2 impiegati - livello 3/B – CCNL 

UTILITALIA FEDERAMBIENTE per il seguente profilo di cui all’art. 1 dell’avviso COINGER, prot. 2950/2021 

(barrare la voce che interessa): 

o a - profilo con mansioni amministrative; 

o b – profilo con mansioni tecniche. 

 

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 
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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; 

7. di avere ottima conoscenza degli applicativi informatici dedicati all’office automation, e di essere in 

possesso di certificato informatico riconosciuto da allegare alla domanda di partecipazione pena esclusione 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ECDL, Microsoft Office Specialist, EIPASS, ITIL v2 Foundations, 

VMware, Cisco, PEKIT.) 

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. . 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 TM Consulting SRL e la società COINGER S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli adempimenti relativi 

all’espletamento della procedura di selezione, ivi compresa la loro pubblicazione sul sito internet di TM 

CONSULTING Srl www.tmconsulting.work  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; 
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• Copia certificato informatico riconosciuto; 

• 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 ulteriori attestati, certificazioni e titoli)] 

i. _______________________________ 

ii. ________________________________ 

iii. _______________________________ 

 


