
 
 

 

 
 

Spett.le Bormio Terme spa 

Via Stelvio 14 

23032 Bormio (SO) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla ricerca di un collaboratore nell’ambito delle professioni legate 

alla gestione di progetti architettonici integrati. 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________________ 

residente a ___________________________________________CAP ________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

Tel. n.__________________________ e-mail ___________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Documento di identità: □ Carta d’identità □ Passaporto □ Altro __________________________ 

numero__________________________ rilasciato da ______________________________________ 

in data ___________________________ scadente il ______________________________;  

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato decreto cui va incontro in caso di false dichiarazioni  

presenta domanda di partecipazione alla selezione in oggetto 

A tal fine dichiara:  

□  di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di essere a 

conoscenza dei requisiti richiesti per la partecipazione;  

□  di non aver riportato condanne penali, di non essere in stato di interdizione o oggetto di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

□  di non aver vertenze e/o cause in corso con la società Bormio Terme spa. 

□  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________; 

□ di conoscere i software di disegno e modellazione architettonica; 

□ di possedere dimestichezza nell’effettuazione di rilievo metrici 

□  di essere consapevole che l’indirizzo al quale verranno recapitate le comunicazioni è 

esclusivamente quello della e-mail indicata nella presente istanza di partecipazione alla 

selezione in oggetto;  

□  che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione 



 
 

 

esistente alla data della presente;  

□ che i dati riportati nel curriculum vitae allegato sono veritieri;  

□ di essere pienamente consapevole che tutte le dichiarazioni contenute nella presente 

domanda ivi compresa quella relativa all’esperienza lavorativa sono rese ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e di essere pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dell’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate;  

□ di essere pienamente consapevole la società Bormio Terme spa potrà accertare in ogni 

momento e con qualunque mezzo la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

presente domanda.  

 

Allega  

- Copia fronte e retro del documento di identità  

- Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;  

- Copia del titolo di studio richiesto per la procedura selettiva di cui all’oggetto  

 

Il/la sottoscritto/a vista l’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. 19672004 e s.m.i. e del Regolamento 

UE n.2016/679, il cui testo integrale è affisso nelle bacheche all’interno dello stabilimento termale, 

nonché pubblicato sul sito internet www.bormioterme.it, garantiti tutti i diritti previsti dal Regolamento 

(artt. 7, 15-22), ESPRIME IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI per le finalità 

e le comunicazioni espressamente specificate nell’informativa stessa. 

 

__________, lì ___/___/______   IL DICHIARANTE __________________________  

         Firma per esteso e leggibile/Signature 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


