A1) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Spett.le
Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. s.p.a.
Località Soccorso – Case Sparse n. 107
06063 MAGIONE (PG)

Oggetto: A1) Domanda di ammissione alla procedura selettiva avviso pubblico di selezione per titoli, prova
pratica e prova orale per la copertura di nr. 19 posti profilo professionale di operatore ecologico/carichino/
servente spazzatrice, da assegnare all’Unità Servizi Igiene Urbana livello 1B del CCNL Fise Assoambiente;

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..……………………………..……………………..
(Codice fiscale………………………………………………………………………….), visto l’Avviso pubblico di selezione di cui
all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla predetta procedura selettiva.
A tal fine dichiara, ai sensi degli 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, quanto segue:
a) di essere nato/a in ……………………………………..……………….., Prov. ………………………. il ……………..……………….;
b) di essere residente a ……………………………….………………………………..…………… Prov. ….……… C.A.P. …….……
in Via ………..…………………………………...……….. n. …..…..;
c) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea
(Nazione:……………………………..………);
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………………………..(in caso di non
iscrizione o cancellazione, indicare i motivi)……….……………………………………………………..……..…………….;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati licenziati da una pubblica
amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti secondo le disposizioni di legge e
contrattuali vigenti;
f)

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego;

g) non essere destinatari di misure di sicurezza e/o di prevenzione;
h) di avere l’idoneità fisica al posto da ricoprire;
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i)

di vantare posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985);

j)

di possedere la patente di guida categoria B;

k) avere età non inferiore ai 18 anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
l)

di godere dei diritti civili e politici;

m) di essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di primo grado (scuola media), oppure del titolo
di studio conseguito all’estero per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza
con il titolo di studio richiesto, di cui si allega copia;
n) di possedere gli eventuali altri titoli di studio, oltre a quello di cui al punto m), così come individuati
nell’avviso di selezione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………...…………………..……..;
o) di possedere gli eventuali titoli di servizio così come individuati nell’avviso di selezione:
✓ servizio presso………………………………………………….………….., con sede in ………………………………………… con
rapporto di lavoro ……………………………..………………………………………..…………. dal ………….…………………………
al

………………………………….

livello

di

inquadramento

………………………………

mansioni

…………………………………………………………………. Ccnl applicato …………………………………………………………………;
✓ servizio presso………………………………………………….………….., con sede in ………………………………………… con
rapporto di lavoro ……………………………..………………………………………..…………. dal ………….…………………………
al

………………………………….

livello

di

inquadramento

………………………………

mansioni

…………………………………………………………………. Ccnl applicato …………………………………………………………………;
✓ servizio presso………………………………………………….………….., con sede in ………………………………………… con
rapporto di lavoro ……………………………..………………………………………..…………. dal ………….…………………………
al

………………………………….

livello

di

inquadramento

………………………………

mansioni

…………………………………………………………………. Ccnl applicato …………………………………………………………………;
✓ servizio presso………………………………………………….………….., con sede in ………………………………………… con
rapporto di lavoro ……………………………..………………………………………..…………. dal ………….…………………………
al

………………………………….

livello

di

inquadramento

………………………………

mansioni

…………………………………………………………………. Ccnl applicato …………………………………………………………………;
p) di possedere

(vedi allegato) o non possedere

il titolo ulteriore della patente di guida

categoria C con CQC MERCI come individuato nell’avviso di selezione;
q) di appartenere

o non appartenere

alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;
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r) di autorizzare all’utilizzo dei dati personali ai fini della procedura di selezione ai sensi del D.Lgs.
101/2018;
s) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico di selezione di cui
all’oggetto.

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni individuali relative alla procedura selettiva gli/le vengano
indirizzate in: Via ……………………………………………………… nr. ……. Cap …………. Città ………………………………….
Provincia

(………..)

indirizzo

di

posta

elettronica

o

posta

elettronica

certificata

………………………………………….……………..……..………… Telefono ..……………….….. Cellulare ………………..…………………….
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che la Società sarà
esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Alla presente allega:
-

fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

fotocopia del titolo di studio richiesto - diploma di Scuola secondaria di primo grado (scuola media). Se
il titolo di studio è stato conseguito all'estero unitamente a copia della dichiarazione, da parte
dell'autorità competente, dell'equipollenza di tale titolo con il titolo di studio richiesto;

-

curriculum vitae del candidato redatto secondo il formato europeo;

-

fotocopia non autenticata della patente in proprio possesso in corso di validità;

-

fotocopia non autenticata dell’eventuale titolo di studio superiore a quello richiesto;

-

fotocopia non autenticata dell’eventuale titolo ulteriore patente categoria C con CQC merci in corso di
validità.

……………………..…………, ………………………
(luogo)

(data)

…………………………….…………………………………
(firma leggibile per esteso)
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