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A 
I.TER s.c.r.l. 
Via Morpurgo, 4 
33100 UDINE 
PEC: iter@pec.pnud.camcom.it 

 
 
SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO PER LA COPERTURA DI UNA POSIZIONE IN 
QUALITÀ DI CONDUCENTE DI AUTOVETTURA DI I.TER s.c.r.l. 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  
nato a  _______________________________________________________  il  _______________________  
residente a  _____________________________________________________________________________  
in via __________________________________________________________________________________  
C.F.  _________________________________________   
E-MAIL  _______________________________________  PEC  ___________________________________  
TEL:  _________________________________________  CELL: __________________________________  

  
CHIEDE 

di partecipare alla selezione tramite procedura selettiva per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato e orario pieno (38 ore settimanali) - fatta salva la flessibilità dell’orario di lavoro nel rispetto del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e del contratto aziendale di riferimento, e della normativa 
vigente - per la copertura di una posizione in qualità di conducente di autovettura di I.TER s.c.r.l. 

e pertanto 
ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da 
rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, ai fini della costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato e orario pieno (38 ore settimanali) - fatta salva la flessibilità dell’orario di lavoro 
nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e del contratto aziendale di riferimento, e della 
normativa vigente - di n. 1 (uno) conducente di autovettura di I.TER s.c.r.l 

 
DICHIARA 

barrare la casella di interesse 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo 

Stato): 

 __________________________________________________________________________________  

 di essere in possesso della cittadinanza  ___________________________  e pertanto dichiara inoltre: 
 di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici;  
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  _____________________  (indicare il Comune); 
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
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 di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro 
la Pubblica amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;  

 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego da una pubblica 
amministrazione o da una società pubblica; 

 di possedere la piena idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo richiesto, oggetto di 
accertamento in sede di assunzione dal medico competente; 

 aver adempiuto agli obblighi scolastici; 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, questi devono aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza 
dall’Ufficio scolastico provinciale o il decreto di riconoscimento di equivalenza/nulla osta ai sensi dell’art. 
38, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 di essere in possesso di patente di guida cat. B in corso di validità, da almeno 5 anni; 
 la conoscenza dell’uso delle strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse (ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. n. 165/2001). 
 

DICHIARA inoltre 
 
al fine della valutazione dei titoli preferenziali e come da evidenze curriculari una comprovata esperienza 
pari a                       mesi in mansione di conducente di autovettura in enti e/o società pubblici e/o 
privati. 

 
Indicare le esperienze professionali che costituiscono titoli di preferenza (punto 6 – dell’avviso): 

da MM/AAAA a MM/AAAA Datore di lavoro Principali attività e responsabilità 

   

   

   

   

   

   

 
 

INDICA 
 
- consapevole che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inoltrate da I.TER s.c.r.l. 
via mail/PEC - il seguente indirizzo mail           / 
PEC           per le comunicazioni in parola, sollevando 
fin da ora la Società da ogni responsabilità derivante da accesso alle informazioni da parte di terzi titolari 
dell’indirizzo indicato e/o mancata / ritardata ricezione della comunicazione causata da malfunzionamenti di 
qualsiasi natura del medesimo indirizzo.                  
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ALLEGA 

 
 DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE DAL QUALE SI EVINCONO LE ESPERIENZE DICHIARATE, 

DATATO E SOTTOSCRITTO 
 DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL CITATO D.P.R. 

445/2000 
 COPIA DELLA PATENTE DI GUIDA CAT. B IN CORSO DI VALIDITÀ; 
 ALTRO:  
 
 
 
 
 
 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati da I.TER s.c.r.l., società in house della Camera di commercio 
Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 
"GDPR" e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018). L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è 
consultabile e scaricabile dall'interessato al presente link https://iter.pnud.camcom.it/privacy/ 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………………….. 
 
  
  

                    FIRMA 
 
 

…………….………………………………….. 
   


