
 

 

 

 

Spett.le 

JTACA S.r.l. con socio unico Via Equilio, 15/A 

Ufficio Personale 

30016 Jesolo (VE) 

jtaca@legalmail.it  

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione indetta da Jtaca con avviso di selezione n. 04/2020 
– Bando di concorso interno del 06/10/2020 per assunzione o stabilizzazione a tempo 
indeterminato di n. 2 (due) Addetto di Parcheggio, Parametro 116 – c.c.n.l. A.S.S.T.R.A. 
(Autoferrotramvieri) 

II/La sottoscritto/a Cognome Nome 
_______________________________________________________________________________ 

CF. ________________________________________ Nato/a ______________________________ il _________________________ 

a {Prov. ) ______________________________ Cittadinanza ______________________________ 

Nazionalità ______________________________ residente a {Prov. ) ______________________________ 

in via ______________________________ domiciliato/a ______________________________ cap __________ 

(Prov. __________) in via ______________________________ 

n. telefono: ____________________ n. cellulare: ____________________ e.mail: ____________________ 

e.mail pec ____________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta da Jtaca, con l’avviso di selezione n. 
04/2020 del 06/10/2020, per l’assunzione o stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 2 (due) 
Addetto di Parcheggio, Parametro 116 – c.c.n.l. A.S.S.T.R.A. (Autoferrotramvieri). 

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 dichiarazioni mendaci, 

dichiara quanto segue: 

a) di essere in possesso e rispettare i requisiti tutti per l’ammissione, elencati nel menzionato 
avviso di selezione da lettera a) alla lettera h); 



 
b) di autorizzare la società Jtaca S.r.l. con socio unico al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi dell’art.6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali in quanto 
lecito e necessario all’esecuzione della selezione in cui l'interessato è parte, per adempire agli 
obblighi di legge e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 
di terzi; 

c) di aver preso visione della privacy policy e cookie policy disponibile nel sito istituzionale della 
società, dando atto che Jtaca S.r.l. con socio unico, in applicazione dell’art.12 del Regolamento 
(UE) 2016/679, ha adottato misure appropriate per fornire ad ogni interessato tutte le 
informazioni di cui art. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del 
succitato Regolamento. 

 

[A puro titolo informativo, barrare la casella relativa alla situazione applicabile] 

[_] di NON avere, tra i dipendenti di Jtaca, nessun parente, convivente more uxorio e/o affine entro 
il 4° grado così come di non avere nessun parente, convivente more uxorio e/o affine entro il 4° 
grado che abbia concorso a procedure di gara per la fornitura di beni o l’affidamento di lavori e/o 
servizi banditi da Jtaca. 

ovvero 

[_] che il sig./ra ________________________________________, 

(indicare grado di parentela) ________________________________________ del sottoscritto, è dipendente di 
Jtaca ovvero che lo stesso ha concorso a procedure di gara per la fornitura di beni o l’affidamento 
di lavori e/o servizi banditi da Jtaca. 

 

Luogo e data ________________________________________, _____ /_____ / 2020 

 

FIRMA ________________________________________ 

Si allega: 

• Copia dell’avviso di selezione n. 04/2020 del 06/10/2020 datata e firmata (o siglata) di pugno 
in ogni foglio; 

• Curriculum Vitae, preferibilmente in formato UE (Europass) datato e firmato; 

• Copia fotostatica leggibile, fronte/retro, di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

Allegati facoltativi (eventuali attestati, certificazioni e titoli) specificare quali: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 


