
In liquidazione 

.MODELLO FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE · 

Spett.le 
GRANSASSO TERAMANO S i .A. 
Casa Comunale di Pietracamela 
64047 PIETRACAMELA (TE) ' 
Cod. Fisc. e P.IVA: 0146439067 · 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE". ALLA SELEZIONE 'PER: 
TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA ;PER ASSUNZIO 
TEMPO DETERMINAT6_DI PROFILI PROFESSIONALI DI:. . , ... 

• N. DUE (2) UNITA' CON QUALIF'ICA DI CAPO SERVIZIO~.DI IMPI 
FUNIVIARI DI CATEGORIA Bl/B2 ! : '· • •. ,. ;~ 

• N. DUE (2) UNITA' CON QUALIFICA DI ·MACCHINISTA; Df ::FUN 
MONOFUNE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO· .·.· . 

• N. UNA (l) UNITA' CON QUALIFICA DI AGENTK'DlST1\.ZIONEDrFUNI JA '-L~, 
MONOFUNE AD AMlVIORSAMENTO AUTOMA TIC()'\ t '': 

• N. UNA (1) UNITA' DESTINATA AL SERVIZIO DI ~SICUREZZA~ PIAN -'DI'.,: \ '· 
SOCCORSO, INFORMAZIONI AGLI UTENTI; ::'C00RDINA1VIEr 'OL ,·, .. 
ATTIVITA' TECNICHE DI STAZIONE ,, " : . ',. ' " ; . 

• N. UNA (1) UNITA' PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA: -- -, : ·: ·. ··-' ·-

Il/La sottoscritto/a ------"'---------__:. ______ ''----~--

a ________ ;jl ------------ residente nel Comun di 

Via n. 

C.A.P. domicilio (da indicare solo se ·.diverso dalla reside a) 

---------~----------~---n. _____ _ 
Telefono c el l. __ '_ .. _._"_·-~--~-~-'.e-

CHIEDE 
di partecipare alla selezio~e di cui all'oggetto per la'. costituzione di· •Una: graduatoria 

assunzioni a tempo determinato di · - ·· · 

A tal fine dichiara sotto la,_propria responsabilità di essere iri possesso dei requisiti· indi 

nell'mi. 2 dell'avviso in oggetto e di seguito riportati (barrare con una crocetta):• 

D età non inferiore ad anni 18; 
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In liquidazione 

D cittadinanza di un paese membro deWunione europea o extracomunitario in regola c:. 

normativa nazionale sull'immigrazione; 

o godimento dei diritti politici e civili; 

O non ha riportato condanne penali definitive e non ha procedimenti penali 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; la c:ostituzione dèl rappor 

impiego con pubbliche amministrazioni o società dalle stesse partecipate; 

O idoneità fisica all'impiego; 

O titolo di studio di: , .. · · · · 
------------------------~~~ 

O qualifica di-~-------------------__;,;:.-·_· ''f;, 

DICHIARA alh·èsì: 
o di essere iscritto nelle liste elettòrali del como ne 

per i seguenti motivi: ------...,.--------~-'''_:r_i_·_···:..:.:;_,,_·._. __ ,..~_''_··_' ~~,~ ... - ....... - ....... . 

o àf avere preso visione dell'avviso di selezione pubblica~ e 1di 'accettarne·rntegralm·ent ·le·': : 

condizioni; 

D di non essere stato licenziatoi dispensato e/o destituito dall'impiegò presso pubbli 

amministrazioni o società dalle stesse partecipate; 

o di essere portatore di handicap e di rkhiedere·· · il " seguente 

e/o (eventualmente) i seguenti tempi_ aggiuntivi 

l'espletamento della prova d'esame: __________ ... _,_··-"·-·-----

0 di autorizzare la Società Gran Sasso Teramano S:p.a:.s al·•'trattamento def 'prop-ri-~· 

personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato ·agli adempimenti' necessari.: 

l'espletamento della procedura selettiva. 

Data, __________ _ 

Firma 

Allegati: 
.;' fotocopia documento d'identità in corso di validità; 

./ curriculum professionale, sottoscritto; 

-/ elenco titoli l abilitazionE 

Sedè legale: Casa Comunale 64047 Pietracamela (Te) -~' . ·'). · : . "' 
Sede amministrativa :Via Savioi n.48/50- 64100 Teramo (TE) -Te!. e fax 0861 244493"" Cell::·393 93·1829 

rntiirP fi<:r;:,fp p P T\/ A (ÙAf>4~Q()f>71 - R FA 1 ?f>441 - r;.nir;:,lp"<nri;:,lp P l'l t'n 1? 1 ':{()()nn· l Il 

. ! 
i 

~\ 


