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Allegato A 

Ente autonomo Volturno s.r.l. 
Corso Garibaldi 387 - 80142 Napoli 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAME ORALE, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA DURATA DI 36 MESI NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI DI EAV S.R.L., 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI ALLA INFORMATIZZAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, COMANDO E CONTROLLO DEL TRAFFICO 

FERROVIARIO E DEI SERVIZI PER GLI UTENTI 

 

(Compilare gli appositi spazi in modo chiaro e leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
                                                         (Cognome, Nome) 
 
Codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 
nato/a il ___________________ a___________________________________________ prov.(________)
  (gg/mm/aa)          
 
residente nel Comune di ____________________________________________________ prov.(_________) 
 
           
Via _______________________________________________________ n. ________, C.A.P. ____________ 
 
 
Tel. _______________________  altro eventuale recapito telefonico______________________________ 
 
 
E-Mail: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Pec 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Eventuale domicilio elettivo per l’avviso in oggetto:  
 
Comune di ___________________________________________________________ prov.(_________) 
 
           
Via ___________________________________________________ n. ________, C.A.P. ____________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione, per titoli ed esame orale, specificata in oggetto. 
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Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

(barrare le caselle e compilare gli appositi spazi) 
 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato Extraeuropeo 

 (se cittadinanza diversa dalla italiana, specificare lo Stato di appartenenza) _____________________; 

  

 (solo per i candidati stranieri) di avere ottima conoscenza della lingua italiana – livello C1 o equivalente  

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso precedenti datori di lavoro per: 

persistente insufficiente rendimento / motivi disciplinari / giusta causa; 

 

 di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/01 e 

ssm.mm.ii.;  

 
 

 (per i soggetti tenuti all’assolvimento dell’obbligo di leva) la regolarità nei riguardi di tale obbligo;  

 
 

DICHIARA INOLTRE  

 di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza in società, enti o istituti 

che hanno rapporti con EAV S.r.l., nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

 

 di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al punto precedente con un 

rapporto di collaborazione continuativo; 

 

 di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione; 

 

 di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti da EAV S.r.l.;  

 

 di non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro di impiego per il 

dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi delle normative vigenti;  

 
OPPURE (nel caso di condanna penale definitiva)  

 di essere stato condannato in via definitiva con sentenza n. ______________ del_____________ emessa 

da _____________________ per il seguente reato __________________________________________ 

con la seguente formula _______________________________________________________________ ; 
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 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;  

OPPURE (nel caso di condanna penale definitiva)  

 di essere stato condannato in via definitiva con sentenza n. _______________ del_____________ emessa 

da _______________________ per il seguente reato __________________________________________ 

con la seguente formula _______________________________________________________________ ; 

 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

OPPURE (nel caso di procedimento penale in corso)  

 di essere sottoposto al seguente procedimento penale n. _____________ del 

_______________________, pendente dinanzi al __________________________________________ 

relativamente al seguente reato _________________________________________________________, 

stato di avanzamento ___________________________________________________________________; 

 

 

 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati;  

 

 di non trovarsi - in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza - 

in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di 

concordato preventivo. 

 

 di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: 

(barrare le caselle corrispondenti) 

 diploma di Laurea (vecchio ordinamento) conseguito in: 

 Informatica / Scienze dell’informazione 

 Ingegneria Elettronica 

 Ingegneria Informatica 

 Ingegneria Meccanica 

 ovvero  

 Laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) conseguita in: 

 Informatica (LS 23 – LM 18) 

  Ingegneria Elettronica (LS 32 – LM 29) 

 Ingegneria Informatica (LS 35 – LM 32) 

 Ingegneria Meccanica (LS 36 – LM 33); 

 

Conseguito 
presso________________________________________________________________________________ 
con votazione pari a ___________/110.  
 
(In caso di titolo di studio conseguito presso istituti esteri) 

 Voto di Laurea:________________ 
 provvedimento di riconoscimento/equipollenza previsto dalla vigente normativa: 

____________________________________ rilasciato da__________________________________ 
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 (ove previsto per l’esercizio della propria professione) di essere iscritto all’albo professionale di 

____________________________________________________________________________________; 

 

 di essere titolare di Partita IVA; 

 

 di aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella gestione di programmi complessi 

incluse la gestione delle risorse umane e dell’organizzazione di progetto nei seguenti ambiti: 

(barrare le caselle corrispondenti) 

 Information Traffic System 

 ICT, con conoscenza specialistica degli standard COBIT e ITIL, nonché degli standard NIST ed ENISA 

 Safety and Security 

 Cyber Security 

 IOT (Internet of things) 

 video sorveglianza territoriale ed in generale con i più avanzati Video Management System 

 Program e project management 

 

DICHIARA INFINE 

 

 di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le 

condizioni in esso contenute; 

 

 di autorizzare EAV S.r.l. al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (GDPR 

Regolamento UE 2016/679); 

 

 di voler ricevere all’indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata o, in assenza, al domicilio 

sopra riportati, le comunicazioni inerenti alla selezione, ad esclusione di quanto stabilito all’articolo 

“Disposizioni finali” dell’avviso;  

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 curriculum formativo professionale; 
 _________________________________________________________________________; 
 _________________________________________________________________________; 
 _________________________________________________________________________; 
 _________________________________________________________________________. 

 
 
 

Luogo____________________________, data_________________ 

 
 
          FIRMA 

 ______________________________ 

                   (non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 


