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Allegato A                                                     
                                                                               

Spett.le  
Ufficio Protocollo Veritas Spa 
Santa Croce 489 
30135 Venezia 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione indetta da Veritas Spa, di cui alla 
Comunicazione n° 06/2016, per l’individuazione di un responsabile da inserire presso la funzione 
aziendale “Analisi e Recupero Crediti” 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome       _______________________________      Nome_______________________________ 

C.F. ________________________________ 

Nato/a  il  ________________________                            a  __________________          (Prov. ___   )  

Cittadinanza ______________________           Nazionalità_____________________________ 

residente a  ___________________________           (Prov. _____) 

in via_______________________________ , n _________  cap _______ 

domiciliato/a a ___________________________           (Prov. _____) 

in via_______________________________ , n ______  cap __________ 

n. telefono: _______________________________    n. cellulare: ___________________________ 

e.mail: ________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per l’individuazione di un responsabile da inserire 
presso la funzione aziendale “Analisi e Recupero Crediti” 
 
A tal fine dichiara, 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, quanto segue: 
 
1. di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
2. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere 

cittadino extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, in possesso di 
regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

3. di avere ottima padronanza e conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
4. di essere in possesso di DIPLOMA DI LAUREA – CORSO UNICO in 

GIURISPRUDENZA/ECONOMIA/SCIENZE POLITICHE o titoli equipollenti (per i titoli equivalenti 
internazionali, gli stessi dovranno essere presentati unitamente ad adeguata traduzione in lingua 
italiana asseverata); 

5. di essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore in corso di validità; 
6. di essere in possesso di effettiva esperienza specifica comprovata e documentata di almeno 10 (dieci) 

anni, anche non continuativi, nell’ambito delle attività di gestione del credito, con particolare 
riferimento al settore dei tributi, di cui almeno 5 anni in coordinamento di risorse umane; 

7. di conoscere applicativi specialistici dedicati alla riscossione del credito, anche derivante dai tributi; 
8. di essere in possesso di buona conoscenza applicativi informatici per office automation; 
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9. di non avere condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) nonché 
dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di 
riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati; 

10. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego; 
11. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per 

legge; 
12. di accettare tutte le norme e condizioni previste dalla Selezione e del relativo avviso di selezione; 
13. di autorizzare la società Veritas Spa al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 

196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione, ivi 
compresa la loro pubblicazione sul sito internet www.gruppoveritas.it area lavora con noi; 

14. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 D. lgs. 196/03 
pubblicata e consultabile al sito internet di Veritas www.gruppoveritas.it  

 
[barrare la casella relativa alla situazione applicabile] 

 
15. 
            di non avere, tra i dipendenti del Gruppo Veritas, 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 per l’aggiudicazione di lavori e/o servizi banditi  dal Gruppo Veritas 
 
ovvero 
 
      che il sig. _________________________ , (indicare grado di parentela)___________________ del 
sottoscritto, è  dipendente di Veritas S.p.A. e/o della Società del Gruppo __________________  ovvero che 
lo stesso ha concorso per l’aggiudicazione di lavori e/o servizi banditi da dal Gruppo Veritas. 
 
[Si ricorda che le comunicazioni relative all’avviso di selezione (PUBBLICITÀ PROVE DI SELEZIONE, 
COMUNICAZIONI, AMMISSIONI, CONVOCAZIONI) verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito 
internet dell'Azienda all'indirizzo www.gruppoveritas.it – area lavora con noi] 
 
     
Luogo e data _____________________, _____/_____/______ 
 

                                                                                               FIRMA 
       _____________________________________         

Si allega: 
 
- ALLEGATO B  (Rif. Comunicazione 06/2016) compilato datato e firmato; 
- Copia fotostatica fronte/retro, leggibile, patente di guida categoria B o superiore in corso di validità; 
 
 
- [per i soli cittadini extracomunitari, copia fotostatica fronte/retro, leggibile, di regolare permesso di 

soggiorno, in corso di validità] 
 
[Allegati facoltativi (eventuali attestati, certificazioni e titoli) specificare quali] 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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