
A.M.A.N. S.c.p.a. Azienda Multiservizi Amerino Narnese 
S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR) - Tel. 0744/902283 Fax 0744/900219 

P. Iva 00115370553 

Spett.le 
A.M.A.N.   S.c.p.a. 

S.S. Amerina Km. 7+700 

05022 Amelia (TR) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
residente a________________________________ (Prov.____) in Via________________________ 
cap________, telefono n.______________________, C.F.__________________________________ 

 
chiede di partecipare alla selezione per l’eventuale copertura di posti di  Operaio adibito al Servizio di 

Manutenzione Reti / gestione utenze – Servizio Acquedotto  
con contratto a tempo determinato - livello economico 2° del vigente CCNL unico per il settore Gas-
Acqua  con sede di lavoro su tutto il territorio gestito da A.M.A.N. S.c.p.a. 

  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 

n. 445, dichiara:  
 

- di essere nato il _________________ a ______________________________________;  
- di risiedere nel Comune di _________________________________________________;  
- di avere l’idoneità fisica al posto da ricoprire;  

- di non avere condanne penali o stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o di altre misure;  
- di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

una società a partecipazione pubblica e/o privata per persistente rendimento insufficiente o per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

- di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio  poteri autoritativi  o negoziali per conto di P.A.  
nei confronti di A.M.A.N. S.c.p.a. (art. 53 co 16 ter D.lgs 165/2001); 

- di avere assolto gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985);  
- di essere in possesso della patente di guida di tipo “______”;  
- di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;  

- dichiara inoltre ( segnare il punto di interesse) :  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio :  

  diploma/attestato di __________________________________, conseguito presso  
  ___________________________________________ in data ______________________  
  con il punteggio di __________________________ ,  

 
 dichiara di avere esperienza di almeno tre anni in mansioni analoghe a quelle previste  

 nell’avviso di selezione presso ente/azienda..............................................  
 
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, in 

caso di falsità delle dichiarazioni sopra espresse.  
Allega:  

 
- curriculum vitae datato e firmato,  

- copia della carta di identità in corso di validità. 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga fatta al seguente  

indirizzo e-mail:_______________________________________Tel. _______________________  

 

Ai sensi del D.Lg.s. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti.  
 

 
 Data ……………………..      Firma …………….…………………… 

 

 


