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Servizio di Preselezione Legge 68/99 

SCHEDA DI ADESIONE A DOMANDA DI LAVORO 

rif. Avviso Pubblico approvato con Determinazione n 2424 /ASPAL del  19.09.2019 
 

IL SOTTOSCRITTO 

Adesione esclusivamente dal 30 settembre 2019 al 9 ottobre 2019. 

Cognome:____________________________________ Nome:______________________________________ 

Codice fiscale: _________________________ Cittadinanza ________________________________________ 

Data di nascita:__________________Comune di nascita: __________________________________________    

Telefono: _______________ cell. ________________________ E-mail:_______________________________ 

Domicilio: Indirizzo: ______________________ cap:____Comune___________________________________ 

Comune di Residenza (compilare solo se diverso dal domicilio):______________________________________  

Offre la propria candidatura per l’assunzione a tempo determinato 7 mesi full-time , in qualità di Carpentiere in 

ferro / Saldatore ad arco / Meccanico motorista con applicazione del CCNLMetalmeccanica – 5° LIV presso 

l’azienda TERMOMECCANICA ENERGIA srl con sede legale via della Pineta,78 CAGLIARI e operativa in UTA 

operante nel settore di attività lavori di meccanica generale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 

(articolo 76, DPR n. 445/2000) 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI 

Requisiti  INDISPENSABILI 

1. Iscrizione alle liste di cui all’art. 18 della legge n. 68/99 (categorie protette); 

2. Qualifica di Carpentiere in ferro o saldatore ad arco o meccanico motorista; 

3. Aver frequentato corso di primo soccorso, addetto antincendio, abilitazione PLE; 

4. Pregressa e comprovata esperienza nell’ambito della carpenteria medio pesante e/o della meccanica di 

precisione 

5. Autonomia nella gestione delle attività produttive e della comprensione del disegno tecnico 

6. Patente B 

7. Conoscenze informatiche che consentano la comprensione del disegno tecnico in 2 D e 3D 

8. Automunito. 

L’azienda valuterà, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 

 Diploma  
 
Allegati:  
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;; 
- curriculum vitae; 
Data _________________________                                                      Firma dell'utente 

________________________________ 
Informativa sulla Privacy 

Il sottoscritto___________________autorizza, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n.216/679 
(GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati) e ss.mm.ii. esclusivamente al fine della corretta e completa procedura, 
anche tramite l’utilizzo di sistemi informatizzati. Titolare del trattamento è l’ASPAL, con sede legale in via Is Mirrionis n.195, 
Cagliari"  

                                                                                                                                  Firma dell’utente                              
                              __________________________________                                                                            


