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FACSIMILE DOMANDA 

 

 

ACISERVIZI SONDRIO S.R.L. 

                                                                                                Via Mazzini 39 A 

                                                                                                  23100 SONDRIO 

 

 

 

IS/La sottoscritto/a   

nato/aa ________________________________________________________________ iS _________________ 

residente a___________________________________________     (    ) via_______________________________ n.___  

chiede di essere ammesso aSSa seSezione di personaSe di cui aSS’avviso deS 13.05.2022 per Sa formazione di graduatoria a 

cui fare riferimento per S’individuazione di n. 1 risorsa da assumere con contratto di apprendistato a tempo pieno, previo 

superamento di un periodo di tirocinio di durata semestraSe, da adibire aSSe attività di front office e/o back office presso Sa 

sede di Sondrio Via Mazzini 39/A. 

 

A taS fine iS/Sa sottoscritto/a dichiara sotto Sa propria responsabiSità, ai sensi deS D.P.R.445/2000 e consapevoSe deSSe 

sanzioni penaSi ed amministrative previste daSSo stesso in reSazione a dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti daS reSativo avviso di seSezione; 

 

di essere in possesso deS seguente titoSo di studio ____________________________ riSasciato in data 

________________ daSS’Istituto________________________________________________________________________ 

con votazione ____________. 

 

ASSega curricuSum vitae, copia deS documento di identità e deS codice fiscaSe. 

 

 

IS/La sottoscritto/a dichiara di aver preso integraSe visione deSS’avviso di seSezione e deSSe norme in esso richiamate, di aver 

compreso che Sa candidatura è voSta a ricoprire Sa posizione indicata neSS’avviso e neSSa presente domanda quaSe 

dipendente deSSa Società con contratto individuaSe di apprendistato redatto suSSa base deSSe disposizioni recate daS 

Contratto CoSSettivo NazionaSe, attuaSmente vigente per iS settore Commercio, V SiveSSo, di essere consapevoSe che Sa 

società si riserva di non procedere ad aScuna assunzione per mancata corrispondenza dei requisiti previsti daSS’avviso di 

seSezione ovvero quaSora tutte Se candidature vengano ritenute inidonee, ed autorizza iS trattamento dei propri dati 

personaSi ai fini deSSa presente seSezione. 

 

IS/La sottoscritto/a dichiara di voSer ricevere ogni comunicazione reSativa aSSa seSezione ai seguenti indirizzi (in aSternativa): 

Ԃ Indirizzo di posta eSettronica: @   

Ԃ Indirizzo di domiciSio: Città Cap   

Via    n. civico  

Luogo data Firma   


