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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare, firmare e inviare, unitamente alla documentazione richiesta in conformità alle modalità 

indicate all’interno dell’avviso di selezione) 

A: 

Aosta Factor S.p.A. 

Via Conseil des Commis, 25 

Aosta - AO 

Direzionegeneraleaof@legalmail.it 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di analista crediti da 

inserire nell’organico di Aosta Factor S.p.A. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome…………………………………………………… Nome………………………………………......... 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’avviso in oggetto. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 

e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti o uso di atti falsi, 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

data di nascita……………………… Comune di nascita……………………………………………………….. 

Provincia …….…………………………………….. Stato (se estero) …………………………………………. 

CF. ………………………………………………………. Comune di residenza 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Prov………..…………………………...... Via/P.zza…………….………..………………………………........ 

n. civico…….... C.A.P………………….. Stato (se estero) …………………………………………………….. 

Domicilio (ove differente dalla residenza) Comune…………………………………………………………….. 

Prov………..…………………………...... Via/P.zza…………….………..………………………………... n. 

civico…….... C.A.P……………………… Stato (se estero) ………………………………………………….. 

telefono/cellulare………………………………………………... e-mail …………………………………….. 

pec……………………………………... 

o di godere dei diritti civili e politici; 
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o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione 

Europea; oppure 

o di essere di cittadino di Stato membro non dell’Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato 

membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

o oppure di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

o di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dall’avviso di selezione; 

o di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza richiesti dall’avviso di 

selezione in oggetto; 

o di essere in possesso di competenze linguistiche richieste dall’avviso di selezione; 

o di essere in possesso di un titolo utile a comprovare l’esonero dall’accertamento preliminare della lingua 

francese; 

o di non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; [in caso positivo riportare qui di 

seguito: ……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..]; 

o di non essere stato un dipendente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autorizzativi 

o negoziali per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta nei confronti di Aosta Factor S.p.A.; 

o di non avere i rapporti di coniugio, parentela ed affinità entro il terzo grado con dipendenti della Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta, componenti della Giunta Regionale, componenti del Consiglio Regionale, 

membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Aosta Factor S.p.A. e di Finaosta 

S.p.A. [in caso positivo riportare qui di seguito: …………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..]; 
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o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per giusta 

causa o giustificato motivo soggettivo; 

ALLEGA 

alla presente domanda il curriculum vitae, nonché la copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità 

CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa all’avviso in oggetto venga inviata al seguente indirizzo il cui eventuale 

cambiamento sarà tempestivamente comunicato: 

Cognome ……………………………………………………… Nome ………………………………………... 

Via/Piazza ………………………………………………………. n. civico ……….. C.A.P. …………………. 

Comune ……………………………………………………. Prov. ………….. Telefono ……………………... 

Posta elettronica (e-mail) (*)...………………………………………………………………………………….. 

Posta elettronica certificata (PEC) (*): …………………………………………………………………………. 

(*) compilare almeno uno dei due campi 

Data …………………………………..   Firma ………………………………………………………... 

                               (per esteso e leggibile) 

Art. 13 Regolamento UE 679/2016 “GDPR” recante disposizioni in materia di tutela e protezione dei 

dati personali 

AOSTA FACTOR S.p.A., in qualità di Titolare, informa che il trattamento dei dati personali forniti nell’ambito 

della procedura selettiva, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato ai fini dell’espletamento della 

procedura stessa e/o in adempimento di obblighi di legge, ed è svolto anche con l’utilizzo di procedure 

informatiche, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il periodo 

necessario all’espletamento della selezione e durante la vigenza della graduatoria e, in ogni caso, per il tempo 

previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono 

oggetto di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento, e saranno diffusi ai 

fini della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale di AOSTA FACTOR S.p.A.  

Ai  candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che prevedono, fra gli altri, il diritto 

di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o 

incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi, che potranno esercitare rivolgendo 

apposita richiesta al Titolare del trattamento (AOSTA FACTOR S.p.A.) ovvero al Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO) ovvero, ricorrendone i presupposti, proponendo un eventuale reclamo all’Autorità 
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di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 

Roma.  E’ onere dei candidati comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora 

rilevanti ai fini della selezione di cui sopra. 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, 

che dichiaro di avere letto e compreso: 

 

 esprimo il consenso  non esprimo il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali 

 

 esprimo il consenso  non esprimo il consenso 

 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 

soggetti privati, per le finalità indicate nell’informativa che precede 

 

 esprimo il consenso   non esprimo il consenso 

 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali 

così come indicati nell’informativa che precede 

 

Luogo, data  

 

                                                                                                                     (firma leggibile dell’interessato) 

 

______________________________ 

 


