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Spett.le 
Piessepi Srl 
Via Guerrazzi, n. 15 
40125 Bologna 
 
Domanda da inviare esclusivamente 
mediante foglio elettronico sul sito  
www.piessepi.com  
 
 
  

 

Il/la  sottoscritto/a  

 

Cognome ________________________ Nome _______________________________ 

 
Codice 

fiscale  

                 

 
Data di nascita 

______________________________________________________________________ 

 
Luogo di nascita:  

Stato _______________ Provincia _______________ Comune ___________________ 

______________________________________________________________________ 

Residenza 

Comune_________________ Provincia ___________ Stato ______________________ 

via/piazza ______________________________n. ____________cap ______________ 

Telefono __________________Fax ____________E-mail _______________________ 

Indirizzo a cui devono essere inviate le comunicazioni 

via/piazza ___________________________n ______ cap ____________ 

 Comune __________Provincia __________________ Stato _____________________ 
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in riferimento alla “selezione” relativa all’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente 

a tempo determinato (5 - diconsi cinque – anni) per Dirigente Amministrativo di 

Ravenna Holding S.p.a., con qualifica di Dirigente delle tabelle nazionali delle qualifiche 

del personale del CCNL Dirigente delle Aziende del Terziario della distribuzione e dei 

servizi (retribuzione annua lorda  € 98.000,00 + 15% variabile. Benefit: telefono cellulare), 

così come regolata da prot. Ravenna Holding S.p.a. n. 8 del 12.01.2022 

DICHIARA 

a) di conoscere la job description, il profilo del candidato richiesto dalla selezione, le 
condizioni di selezione pubblicate sul sito di Piessepi S.r.l. ed approvate da Ravenna 
Holding S.p.a.(prot. Ravenna Holding S.p.a. n. 8 del 12.01.2022); 
 

b) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 
 

c) di avere la cittadinanza italiana o di avere la cittadinanza ____________________ nel 
caso di Repubblica di S. Marino o di uno degli stati membri dell’Unione europea e 
degli Stati legati alla UE da accordi di reciprocità in materia - fermi restando i requisiti 
di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica); 
 

d) idoneità psico-fisica all’espletamento dell’attività richiesta (che verificherà il Medico 
Competente della società in sede di assunzione) 

 
e) di possedere della laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in 

Economia e Commercio o comunque in classe delle lauree in scienze economiche ed 
in specifico in ____________________________________, conseguita in data 
______________ presso l’Università agli Studi di 
____________________________________ con votazione finale di 
______________________________; 

 
f) l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti (almeno per 5 - diconsi cinque – anni,  

anche se non iscritto/a al momento della presentazione della domanda): periodo di 
riferimento ______________________________________________ eventuali note 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

 
g) l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (almeno per 5 - diconsi cinque - anni, 

anche non continuativi, anche se non iscritto/a al momento della presentazione della 
domanda). periodo di riferimento__________________________________eventuali 
note________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

 
h) di avere svolto attività di Dirigente Amministrativo con ruoli apicali nel Settore 

Amministrazione e Contabilità da almeno 10 (diconsi dieci) anni - anche come 
sommatoria di diversi periodi ed esperienze lavorative - dalla data di presentazione 
della domanda; in società pubbliche da almeno 8 (diconsi otto) anni - anche come 
sommatoria di diversi periodi ed esperienze lavorative - dalla data di presentazione 
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della domanda; in società pubbliche tipo holding con gestione di gruppi societari 
costituiti da società pubbliche che gestiscono diversi (più di uno) servizi pubblici di 
interesse generale e/o strumentali istituite da enti locali da almeno 6 (diconsi sei anni) 
- anche come sommatoria di diversi periodi ed esperienze lavorative  -  dalla data di 
presentazione della domanda. 

 
Datore di lavoro (denominazione) 
_______________________________________ 
Mansioni svolte 
 _________________________________________ 
Periodo di attività (dal/al, specificare giorno, mese, anno) 
____________________________________ 
Eventuali note 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ 

 
Datore di lavoro (denominazione) 
_______________________________________ 
Mansioni svolte 
 _________________________________________ 
Periodo di attività (dal/al, specificare giorno, mese, anno) 
____________________________________ 
Eventuali note 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Datore di lavoro (denominazione) 
_______________________________________ 
Mansioni svolte 
 _________________________________________ 
Periodo di attività (dal/al, specificare giorno, mese, anno) 
____________________________________ 
Eventuali note 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 
(Nel caso di ulteriori esperienze allegare foglio integrativo) 

i) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs 

39/2013 e s.m.i.; 
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j) di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro Secondo del Codice Penale;  

k) di essere in possesso dell’immunità da condanne penali che comportino in base 

legislazione vigente l’interdizione perpetua o temporanea da uffici pubblici;  

l) di non avere riportato condanne penali definitive per delitti gravi non colposi  (in caso 

contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, anche nel caso in cui sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, riabilitazione, 

etc.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________); 

m)  di non avere conoscenza di carichi pendenti e più in generale di essere sottoposti a 

procedimenti penali né di provvedimenti di prevenzione o di altre misure (in caso 

contrario, specificare: __________________________________________________); 

n) non essere stato dipendente pubblico che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei 

confronti di Ravenna Holding S.p.A.. Qualora non possa essere fornita tale 

dichiarazione, dovrà fornirsi le relative motivazioni; 

 

o) essere disponibile ad assumere l’incarico, in caso di assunzione, entro il 1 aprile 2022 

(fatto salvo eventuale adeguamento di detta data a discrezione di Ravenna Holding 

S.p.a., nel caso se ne rilevassero la necessità e le condizioni e comunque non oltre il 

1.6.2022). 

p) di avere piena conoscenza e di accettare senza condizioni e riserve il contenuto 

dell’avviso di selezione nella sua integralità prot. Ravenna Holding S.p.a. n. 8 del 

12.01.2022 pubblicato sul sito di Piessepi S.r.l.; 

q) di allegare: 

1) curriculum vitae (obbligatorio); 

2) copia leggibile del documento d’identità n_________________ del _________ 

rilasciato da ___________________(obbligatorio); 

3) eventuale altra documentazione: ________________________________________; 

r) di essere disponibile a presentare ogni ulteriore documentazione e/o a fornire ogni 

chiarimento eventualmente richiesto; 

s) eventuali note segnalate dal candidato 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i. dichiara 

di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000 

e s.m.i., qualora dal controllo della dichiarazione resa emerga la non veridicità del 

contenuto, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione mendace.  

Dichiara di avere preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., così come indicato nell’avviso di selezione e di autorizzare il 

conseguente trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento è Piessepi S.r.l. via Guerrazzi, n. 15 40125 Bologna (BO). 

 

In fede. 

___________________, lì ________________  

 

Firma (leggibile e per esteso) ___________________________________  

(firma elettronica  o scansionata).  

 
La presente dichiarazione ed i relativi allegati vanno inviati a Piessepi Srl esclusivamente 

on-line, a pena di esclusione, entro e non oltre il 02/02/2022 (farà fede l'ora e data della 

piattaforma online), attraverso il sito internet www.piessepi.com. Il candidato dovrà 

registrarsi e compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma).  


