
 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
 
IFOA MANAGEMENT s.r.l. 

        estratradinglogistica@ifoamanagement.it 
 
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PER N. 1 IMPIEGATO DA INSERIRE NELL’AREA TRADING E LOGISTICA 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………………………………….……..., 

nato/a …………………………………………………………………………………………..…………… il …………….……………………….., 

Codice Fiscale ………………………………………………., residente a ………………….……………………..…………………………, 

CAP ……………………… via ……………….………………………………………………….……………………………………………... n. ……….. 

cittadinanza…………………………………………………….  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

 A tal fine, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

-   di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le 
disposizioni del medesimo 

 
 

- di aver conseguito la Laurea triennale in:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ovvero, aver conseguito Laurea Magistrale in:  

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Di essere in possesso delle conoscenze specifiche e linguistiche richieste, come meglio 
specificato nel C.V. allegato. 
 

- di essere in possesso della patente di guida categoria ………………………. 
 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni prevista dal profilo, che la società 
accerterà preventivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro tramite la competente 
Autorità Sanitaria 
 

- di avere una buona conoscenza della lingua italiana 
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- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 

- di non avere procedimenti penali in corso 

 

- di non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito 

di procedimenti disciplinari 

 

- di non essere parte in contenzioso con Estra Spa nonché con le società del Gruppo Estra 

 

- di appartenere ad una categoria protetta  NO  

SI      
 
 
E allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae (datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici); 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità alla data di scadenza dell’avviso;  
- fotocopia della patente di guida in corso di validità alla data di scadenza dell’avviso. 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa 

al seguente indirizzo E-mail…………………………………………………………………………..…………………………………….………. 

 
          FIRMA 
         ________________________________ 
 
 

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art.13 del D.lgs. 196/2003, 
attraverso il sito web di Estra S.p.A. e di esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del 
trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi. 
 
                        FIRMA  

Li________________                  _________________________________ 

 

 


