
Spettabile
Padova Hall Spa
Via Tommaseo n. 59
35131 PADOVA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

di essere nato/a a: il: Prov.:

Codice Fiscale:

di essere residente a: Prov.: CAP:

In via:

Tel.: Cell.:

Email:

n.:

Cittadinanza: 

(se cittadino extracomunitario) di avere un valido permesso di soggiorno 

di: (barrare la casella che interessa)

avere perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana

ai sensi dell’art. 53 co. 16ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non essere un dipendente pubblico che negli ultimi 3 anni di 
servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della Società

che non sussistono cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

Il/La sottoscritto/a 

visto l’avviso pubblicato nel sito https://padovahall.it/lavora-con-noi/  Selezione n°: 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

Punteggio:

Punteggio:

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali (ove richiesti) e di aver maturato le seguenti esperienze professionali: 

Anno:

Anno:

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei propri dati personali in conformità all’informativa resa dalla Società (pubblicata 
nel sito https://padovahall.it/lavora-con-noi/) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per 
le finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione in oggetto. 

Alla presente allega curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto

Data: Firma:

Per candidarsi è necessario compilare questo modulo e inviarlo con il proprio CV 
all’email: career@padovahall.com specificando nell’oggetto l’area per la quale si 
presenta la candidatura.
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