
 

Spett.le ATO3 RIETI 

ViaSALARIA 3 

02100 RIETI 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO Attività connesse 
allo start-up della gestione virtuale di affidamento del SII ad Acqua  Pubblica Sabina S.p.A. DA REALIZZARE 

PRESSO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 RIETI MEDIANTE N 2 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO PERCETTORE NASPI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 17/2015 E APPARTENENTE ALLA SOCIETA’ TOTALMENTE CONTROLLATA DALLA PROVINCIA DI 
RIETI RISORSE SABINE SRL IN LIQUIDAZIONE  
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a  cod. fisc.    
(cognome) (nome) 

 
nato/a a  (  ) il    

(luogo) (prov) 

 
Residente  tel/cell   

(via, numero civico, CAP, città) 
 

Domiciliato a    
(via, numero civico, CAP, città) 

PRESA VISIONE 
 

dell’Avviso Pubblico pubblica selezione per l’ attuazione del progetto Attività connesse allo start-up della gestione 
virtuale di affidamento del SII ad Acqua  Pubblica Sabina S.p.A. da realizzare presso AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE 3 RIETI, mediante n 2 unità di personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata 
in vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di 
Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’ attuazione del progetto Attività connesse allo start-up della gestione virtuale di 
affidamento del SII ad Acqua  Pubblica Sabina S.p.A. da realizzare presso AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 

RIETI, mediante n 2 unità di personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in vigore 
della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti 
Risorse Sabine Srl in liquidazione, per il seguente profilo: 

 

Qualifica 
(impiegato/operaio) 

Attività che 
svolgerà 
nell’ambito 
del Progetto 

Descrizione delle competenze e/o gli 
eventuali titoli di studio posseduti per lo 
svolgimento delle attività  

 

 
 

  



 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/00 ss.mm.ii.. in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, nonché alle responsabilità civili e penali conseguente al rilascio di dichiarazioni 

mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 

445/00 

 
DICHIARA 
 

1. Di rientrare nel personale a tempo indeterminato percettore NASPI alla data di entrata in vigore della 

Legge regionale n. 17/2015  appartenente alla società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti 

Risorse Sabine Srl in liquidazione e di essere ricompreso nell’elenco agli atti della Direzione 

Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi della Regione Lazio, salve successive 

modifiche e/o integrazioni dell’elenco medesimo. 

2. la percorrenza con mezzi pubblici del tragitto residenza-luogo di svolgimento delle attività è  di …… Km 

e di ……….. minuti. Il luogo di svolgimento dell’attività è/non è raggiungibile con mezzi pubblici. 

3. Di possedere la  qualifica per la quale è presentata la candidatura, in relazione ai profili  indicati 

all’articolo 1 dell’avviso. 

4. Di avere: 

-  L’ anzianità di servizio di ……………… 

- I seguenti carichi familiari: 

- Di aver maturato le seguenti competenze e delle esperienze:  

- Che eventuali comunicazioni dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: 

……………………………………….codice di avviamento postale ………………………………… 

numero telefonico………………………….. 

5. Di essere immediatamente disponibile allo svolgimento dell’attività prevista nel progetto. 
 

DICHIARA 
altresì 

 

Di essere informato che la mancata presentazione alla convocazione di cui al comma precedente, il rifiuto, 

la mancata o non regolare partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività progettuali comportano 

le sanzioni di cui agli articoli 21 e 22 del d. lgs. 150/2015, ovvero:  

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni:  

1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata presentazione;  

2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;  

b) in caso di rifiuto, mancata o non regolare partecipazione, la decadenza dalla prestazione.  

 



 

Di essere stato informato, in conformità a quanto previsto dall’art.13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., 

relativamente al trattamento dei dati personali attraverso l’informativa presente nell’Avviso pubblico al quale 

partecipa; 

 

Di dare il proprio consenso alla pubblicazione del proprio nome e cognome, data di nascita, qualifica, stato 

occupazionale e punteggio, nella graduatoria approvata ai sensi dell’Avviso al quale partecipa, diffusa 

attraverso il sito web www.provincia.rieti.it 

 

A completamento delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per effetto del DPR 

n.445/2000 e s.m., 

 

 

ALLEGA 

 

 

- Copia di documento d’identità in corso di validità; 

 

 

 

(luogo e data) Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.rieti.it/

