
Alla società 

A.C. Service Estense S.r.l. 

 Via Padova n. 17 

44122 -FERRARA -FE 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO DI FRONT 

E/O BACK OFFICE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 4° LIVELLO DEL CCNL 

DEL COMMERCIO CONFESERCENTI 

 

 

Il/la sottoscritt_  __________________________________________________________________  

nat__ a______________________________ provincia (o stato estero)  ______________________  

il ______________________ residente a  ______________________________________________  

via o piazza _____________________________________________ n° ______________________  

telefono _____________________________, cell.  ______________________________________  

email  __________________________________________________________________________  

presa visione dell’avviso di selezione pubblicato sul sito della società 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla selezione per un (1) addetto di front e/o back office destinato allo 

svolgimento di attività di consulenza automobilistica e delle altre attività alla società demandate dal 

contratto di servizio stipulato con l’Automobile Club Ferrara, presso la sede della società in Ferrara 

o presso altre sedi e/o unità locali che la società dovesse costituire. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false: 

 

DICHIARA: 

€ di essere cittadin__ italian__; 

€ di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

€ di non aver riportato condanne penali; 

€ di non avere procedimenti penali pendenti; 

€ di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

€ di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 



€ di essere titolare di patente di guida categoria B 

€ di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’avviso di selezione, come meglio 

specificato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda; 

€ di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art.5, comma 1 della Legge 

8 Agosto 1991 n.264 (da allegare in copia alla domanda); 

€ di aver diritto ai seguenti titoli di preferenza: __________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

€ di essere consapevole che in caso di vittoria sarà chiamato a svolgere la sua attività 

lavorativa a Ferrara presso la sede della società o presso altre sedi e/o unità locali che la 

società dovesse costituire; 

€ di accettare incondizionatamente tutte le regole e condizioni del presente bando di 

selezione pubblica; 

€ di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016). 

 

 

Documentazione da allegare a pena di esclusione: 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae datato e sottoscritto in formato europass 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae;  

3. documentazione relativa ai titoli di cui si chiede la valutazione (non obbligatoria) 

4. copia attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 5, comma 1 L. 264/91 

 

 

LUOGO E DATA __________________________   FIRMA  _____________________________  

 


