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ALLEGATO - SELEZIONE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO DETERMINATO DI INGEGNERE JUNIOR – ASSISTENTE 
ALLA DIREZIONE LAVORI DELLA SOCIETA’ BRIANZACQUE SRL  

La/Il sottoscritta/o ……….…………………………..... nata/o il ……………….... a ……..………..... (Prov. .....), residente a 

……………………………………………..…1 codice fiscale……………………………………….………2 

CHIEDE 
di essere ammessa/o alla selezione per la copertura del posto a tempo determinato di INGEGNERE JUNIOR – 
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI della Società Brianzacque S.r.l. 
 
A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara (barrare i requisiti posseduti): 

 di godere dei diritti politici e civili; 
 di non aver subito condanne penali, ancorché non definitive, per reati contro la Pubblica amministrazione, 

nonché provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da 
rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di essere fisicamente idoneo/a al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla 
presente procedura; 

 di essere in possesso della Laurea Triennale in Ingegneria; 
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari e di avere la conoscenza 

parlata e scritta della lingua italiana; 
 in caso di dipendenti pubblici, di non aver partecipato (personalmente e direttamente) a processi per 

concessioni di agevolazioni economiche, atti amministrativi, autorizzazioni amministrative o ispezioni relativi 
a Brianzacque; 

 di aver preso visione del contenuto integrale dell’avviso di selezione, nonché del regolamento di reclutamento 
del personale, pubblicato sul sito aziendale, e di accettarne le condizioni; 

 di essere in possesso della patente di guida – categoria B. 
 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali richiesti (barrare i requisiti posseduti): 

 Laurea Magistrale in ingegneria; 
 abilitazione all’esercizio della professione; 
 esperienza maturata anche mediante stage nel campo della Direzione Lavori, preferibilmente nell’ambito di  

       opere pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (con particolare riferimento a opere di acquedotto); 
 esperienza maturata anche mediante stage nel campo della Progettazione, preferibilmente nell’ambito di  

      opere pubbliche relative al Servizio Idrico integrato (con particolare riferimento a opere di acquedotto). 
 
La/Il sottoscritta/o allega (barrare gli allegati alla presente domanda): 

 la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 il proprio curriculum di studio e professionale datato e firmato; 
 specifica dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con coniuge o con parente 

o affine entro il secondo grado con soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni che detengono il 
capitale sociale di Brianzacque S.r.l. e che esercitano sulla stessa il controllo analogo, proprio della modalità 
gestionale dell’in house providing, e/o con dirigenti, amministratori o dipendenti di Brianzacque S.r.l. che 

 
1 indicare il Comune di residenza e l’indirizzo 

2 riportare il codice fiscale in modo ben leggibile 

FAC-SIMILE DOMANDA 

 



 

 
 
 
 
 
 

ricoprono ruolo apicali 
 la documentazione comprovante il riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti per l’accesso [solo per i candidati 
che hanno conseguito all’estero il titolo di studio] 

 eventuale altra documentazione ritenuta pertinenze a documentare i requisiti posseduti, 
quale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: 
_____________________. 
La/Il sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici: _____________________ 
 
La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso in oggetto e autorizza la Società 
al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GPDR) 
sulla protezione dei dati, per gli adempimenti connessi alla procedura selettiva di cui trattasi. 
 

DATA _________________________ 

 

FIRMA ________________________ 

 


