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Alla 
Società Regionale per la Sanità 
So.Re.Sa. S.p.A. 
Centro Direzionale 

 
Isola F9 

Palazzo Esedra 
80143 - Napoli      

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione interna di So.Re.Sa. S.p.A. ai 
sensi dell art. 35, comma 3 bis del D.Lgs. n.165/ 2001 e dell art. 54 del D.Lgs. n. 
81/2015, art. 4, comma 6 del D.L. n.125/2013 come modificato dall art. 1 comma 426 
L. 190/2014 

 

personale dipendente a tempo pieno e indeterminato.  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________( ___ ) il                                 , residente in 
__________________________________________________ ( ____ ) alla Via/piazza n.                                 

 

, C.F. __________________________            Tel. n. __________

 

indirizzo   pec ________________________________,    
collaboratore di So.Re.Sa. S.p.A. con contratto atipico, con riferimento all'avviso di selezione di cui 
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di So.Re.Sa. del 03/10/2018, in relazione al 
quale desidera ricevere, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione sul proprio indirizzo di  
posta  elettronica aziendale,  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di selezione interna di stabilizzazione di So.Re.Sa. ai sensi dell art. 35, 
comma 3 bis del D.Lgs. n.165/2001 e dell art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, art. 4, comma 6 del D.L. 
n.125/2013 come modificato dall art. 1 comma 426 L. 190/2014 per il profilo professionale di 
_________________________________di cui all art.1 dell avviso di indizione; 
che qualunque comunicazione inerente tutte le fasi del presente avviso venga inviata al seguente 
indirizzo pec: _________________________________.  

A tal fine il/ la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA  

a) di possedere la cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno 
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in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità 
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di 
conoscenza adeguata della lingua italiana); 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 
c) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall art. 3 dell avviso di procedura, avendo maturato 
una pregressa esperienza lavorativa nell ambito della So.Re.Sa. S.p.A. per una durata minima di 
almeno 60 mesi, anche secondo diverse tipologie contrattuali così come riportate nel curriculum 
alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
selezione; 
d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
e) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
f) di aver preso conoscenza del presente avviso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in 
esso è stabilito; 
g) di aderire, in caso di assunzione, alla disciplina prevista dal CCNL commercio servizi e terziario.  

FIRMA   

Il/ la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento 
degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione 
dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).   

FIRMA   

Allega:  
1) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto. 
2) fotocopia del documento di riconoscimento. 


