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 Via Costituzione,6 
 42124 REGGIO EMILIA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE  
DI N. 1 FIGURA DI PROFILO TECNICO  

NELL’AMBITO DELLA FUNZIONE TECNICA - PROGETTAZIONE IMPIANTI  
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI  

 
 
Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ provincia di __________________________ 

il _________________ e residente a _____________________________________________ 

via ______________________________________ n. civ. __________ cap. ______________ 

numero di telefono o recapito telefonico __________________________________________ 

indirizzo mail: ______________________________________________________________ 

 chiede di essere ammesso/a alla Selezione per l’assunzione di n. 1 figura di addetto alla 

progettazione e direzione lavori nell’ambito della Funzione Tecnica progettazione impianti, 

con contratto a tempo determinato e tempo pieno, della durata di 12 mesi, di cui alla 

Delibera n.3 del 24/10/2022; 

 chiede che tutte le comunicazioni relative alla Selezione vengano effettuate al recapito 

telefonico e/o all'indirizzo di cui sopra. 

 

D I C H I A R A  

(barrare le singole caselle)  

 di essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli stati membri dell’Unione Europea 

o cittadino straniero purché in regola con le vigenti leggi sull'immigrazione; 

 di non avere in corso provvedimenti giudiziari che ostino all’assunzione presso enti e/o 

aziende esercenti servizi pubblico; 

 di essere in possesso di un diploma di laurea ad indirizzo  

 
1. essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico conseguito tra le 

seguenti classi di laurea Triennale (DM 270/04): 

 

 L-7 ingegneria civile e ambientale    

 L-9 ingegneria industriale 

 L-17 scienze dell’architettura 

 

ovvero  



uno dei diplomi di laurea di cui al successivo punto b) dei requisiti preferenziali (nel qual caso 

verrà valutato punteggio aggiuntivo);  

……………………………………………………………………………. (precisare quale) 

punto b) dei requisiti preferenziali : 

essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico conseguito tra le 

seguenti classi di laurea Magistrale (DM 270/04): 

 

 LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura 

 LM-23 ingegneria civile 

 LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi 

 LM-28 ingegneria elettrica 

 LM-29 ingegneria elettronica 

 LM-30 ingegneria energetica e nucleare 

e precisamente: 

   _______________________________________________________________________  

  Altri titoli di studio ad indirizzo diverso potranno essere considerati idonei da parte di Acer 

Reggio Emilia, ai fini dell’ammissione se accompagnati da adeguata e comprovata 

esperienza nel settore _____________________________________________________  

   _______________________________________________________________________  

    

 di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 

 di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

 

  di aver preso attenta visione di tutte le clausole del bando di selezione, in particolare per 

quanto riguarda il profilo, il livello di inquadramento e la durata del contratto. Il sottoscritto 

è consapevole che la partecipazione alla selezione è di tipo privato e non dà luogo ad 

alcun impegno all’assunzione da parte dell’azienda. 

 

A L L E G A  

 

 copia di documento di identità in corso di validità:  

 curriculum vitae; 

 moduli di seguito allegati: informativa e consenso al Trattamento dei Dati, debitamente 

firmati in conformità alla Legge n° 196/03, Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR) e 

consenso al Trattamento dei Dati, debitamente firmati. 

 

Il sottoscritto dichiara infine, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra esposto 

è tutto conforme al vero e che, avendo preso attenta nota di tutte le previsioni del bando, le 

accetta senza riserve. 

 



Data ________________  Firma del candidato _________________________________    

 

 


