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Spett.le  
ENTE VALORIZZAZIONE ACQUE MINERALI. 
(EVAM SPA) 
SORGENTI E TERME DEL MONTE 
BELVEDERE ALPI APUANE MASSA (MS) 
Via Capannelle, 3 
54100 MASSA (MS) 

 
 
        

_ l _  sottoscritt_   _________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________________ il ________________ 

residente a _______________________________________________________C.A.P.__________  

Via/Piazza ___________________________________________________________n. __________   

Codice Fiscale _________________________________  

Telefono fisso ( opzionale) ____________________, cellulare ______________________________ 

mail_________________________________________________________  

PEC ________________________________________________________ (opzionale) 

 

Chiede 

 

Di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria di merito 

finalizzata all’assunzione di personale presso la società ENTE VALORIZZAZIONE ACQUE 

MINERALI. (EVAM SPA) SORGENTI E TERME DEL MONTE BELVEDERE ALPI APUANE MASSA 

(MS).  

La presente domanda viene presentata per la candidatura di cui alla Premessa del Bando, al punto 

_________ ( indicare se a, b oppure c – sono ammesse scelte multiple )  
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o 
esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato 
D.P.R. n. 445/2000; 

 
DICHIARA AUTOCERTIFICANDO  

 

Di essere nat__ a _________________________________________________ (Prov. __________)  

il ______________________;  

di essere residente a ______________________________________________ (Prov. _________) 

in  Via ________________________________________________________ n° ____, CAP ______;  

(solo se diverso da residenza) di essere domiciliat__ a ________________________________  

(Prov. _____) in Via __________________________________________, n° _____, CAP ______; 

a) Di avere un’età superiore a 18 (diciotto) e inferiore a 60 ( sessanta) anni alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

b) Di avere conseguito il seguente titolo di studio 

___________________________________________________________________ presso l’istituto 

____________________________________________  nell’anno ___________________ con punti 

__________________/su ________________; 

c) Di avere con i dipendenti di EVAM S.p.a. il seguente grado di parentela o affinità 

_______________________________(indicare nessuna se non ricorre il caso).  

d) Di avere / non avere ( cancellare la dizione che non interessa) abilitazione alla conduzione dei 

carrelli elevatori  

e) Di avere maturato la seguente esperienza lavorativa per anni ___________ e/o aver frequentato 

corso specifico per l’attività di imbottigliamento per un periodo di _____________ ( specificare sotto 

le esperienze o i corsi specifici frequentati) 
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________________________________________________________________________________ 

da ___________a ___________ ( indicare mese e anno) presso ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da ___________a ___________ ( indicare mese e anno) presso ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da ___________a ___________ ( indicare mese e anno) presso ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da ___________a ___________ ( indicare mese e anno) presso ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da ___________a ___________ ( indicare mese e anno) presso ____________________________ 

 

f) Di avere le seguenti ulteriori abilitazioni o titoli (sbarrare se non ricorre il caso) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

g) Di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta per i cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi;  

h) Di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 

i) Di essere cittadin_ _________________ o essere titolare di permesso di soggiorno CE 

_______________ oppure essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria  

____________________ rilasciata da ______________________  

j) Non essere esclus__ dall’elettorato attivo; 
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k) Di avere/non avere ( cancellare la dizione che non interessa) posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva ( nati anteriormente 31.12.1985) 

l) Di possedere l'idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto della selezione; 

m) Di non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che comportino, 

secondo le leggi vigenti, il divieto di accesso ai pubblici impieghi ovvero l’interdizione perpetua o 

temporanea dai pubblici uffici; 

n) Di non essere stati licenziati destituiti o dispensati per insufficiente rendimento da una pubblica 

amministrazione o da EVAM S.pa. ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 

dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

o) Di specificare, per il candidato, portatore di handicap, l’eventuale ausilio necessario in relazione 

al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, 

da documentarsi entrambi con idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica 

competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92. Al fine di consentire alla 

società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica di cui 

sopra deve essere necessariamente allegata alla domanda di partecipazione; 

p) Di non incorrere nelle cause ostative di cui all’articolo 53 comma 16-te, d.lgs. n. 165/2001; 

q) Di non essere coinvolt__ in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi 

professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per EVAM S.p.A. 

negli ultimi 12 mesi in osservanza del d.lgs. n. 231/01 e s.m.i.; 

r) Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 

39/2013; 
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s) Di non aver in corso o avere avuto procedimenti o procedure che siano ostative della legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

t) Di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche intercorse e regolamento 

UE 679/2016, EVAM S.p.a. al trattamento dei propri dati personali ai fini delle procedure di selezione 

di cui al presente avviso e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a 

calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite, potendo visionare l’informativa 

estesa nella sezione “Bandi e Avvisi” 

Si allegano alla presente (obbligatorie a pena di esclusione): 

 La fotocopia di una valido documento di riconoscimento; 

 Dettagliato curriculum vitae sottoscritto e datato 

 Eventuali attestazioni relativi a elementi di ulteriore qualifica  articolo 3 pt. 2 del bando 

 Altri titoli che si vuole far valere  

Il sottoscritto dà il consenso ad Evam S.p.a. alla gestione dei propri dati personali, ai sensi del D. Lg. 

196/2003 sulla privacy e successive modifiche intercorse, nonché regolamento UE 679/2016 ai fini 

dell’espletamento della ricerca di personale e della eventuale assunzione. 

Il sottoscritto può visionare l'informativa estesa privacy nella sezione "Bandi e Avvisi". 

Luogo e data       

 

___________________, lì ______________                               

 

 Il candidato  

 

____________________________ 


