Comune di Collazzone (PG) Prot.0005040 del 19-05-2022 arrivo Cat.12 Cl.1

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO
FULL TIME, IN VIA PRIORITARIA DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI DA
INQUADRARE AL LIVELLO 2 - AREA “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITÀ
AMBIENTALI COMPLEMENTARI” DEL CCNL FISE ASSOAMBIENTE CON MANSIONI DI:
ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI
VEICOLI; ADDETTO AL CENTRO DI RACCOLTA PER LE ATTIVITA’ DI IDENTIFICAZIONE
ED AMMISSIBILITA’ DEI RIFIUTI, ACCETTAZIONE DOCUMENTI DI TRASPORTO,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE FORMALE UTENTI; OPERATORE ECOLOGICO
GENERICO.

Spett.le
S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.
Voc. Casanova snc – Olmeto
06055 – Marsciano (PG)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE ED ATTO NOTORIO AI SENSI DELI ARTT. 45-48 D.P.R. N.
445/2000
La / Il sottoscritta / o ______________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________,
p.e.c. (per i possessori di Posta elettr. cert.) ________________________________________,
telefono ____________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione pubblica, per titoli e prove, di cui all’Avviso in epigrafe.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali a cui può incorrere per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi
di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
□ di essere nato / a _______________________________________ (_____) il ________________
□ di essere residente nel comune di _______________________________________________,
provincia (_____), in via _______________________________________________, n. _______
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□ (se diverso dalla residenza) di essere domiciliato / a in ___________________________(_____)
in via _____________________________________________________________, n. _________
□ di essere cittadina/o italiano oppure di uno degli Stati membri dell’Unione europea
________________________________________________________;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non essere stata/o esclusa/o dall’elettorato attivo e non essere stata/o destituita/o o dispensata/o
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stata/o licenziata/o da una
pubblica amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le
disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale;
□ di non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro,
di non essere destinatari di misure di sicurezza e/o di prevenzione;
ovvero
[SOLO PER CHI HA RIPORTATO CONDANNE PENALI] di aver riportato le seguenti condanne
penali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(devono essere indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, o le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., comprese le condanne per le quali il l’interessato abbia beneficiato
della non menzione, con l’unica esclusione di quelle condanne per le quali l’interessato abbia
beneficiato dell’art. 178 c.p. o dell’art. 445, comma 2, c.p.p.)
[SOLO PER CHI HA PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO] di avere i seguenti procedimenti
penali in corso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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[SOLO PER CHI È STATO DESTINATARIO DI MISURE DI PREVENZIONE E/O DI
SICUREZZA] di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione e/o di sicurezza:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□ [SOLO PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE NATI PRIMA DEL 31.12.1985] di essere in
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
□ di essere in possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola
media), oppure il titolo di studio conseguito all'estero per il quale sia stata dichiarata, dall'autorità
competente, l'equipollenza con il titolo di studio richiesto
□ di non essere stato/a destinatario/a di provvedimenti definitivi di licenziamento disciplinare per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo
□ di essere in possesso della patente di guida Cat. “B”
□ di avere un’età non inferiore a 18 anni, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui in epigrafe
□ di essere fisicamente idonea/o all’impiego e alle mansioni del profilo professionale da rivestire,
senza prescrizioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi;
□ di essere esente da tossicodipendenze e dipendenze da alcol;
□ di accettare senza riserva le disposizioni contenute nell’avviso di cui in epigrafe;
□ di essere informato che nell’ambito della presente selezione S.I.A. S.p.A. procede al trattamento
dei dati personali, inclusi quelli di cui agli artt. 9 e 10 R.E. GDPR 679/2016, esclusivamente per
le finalità ad essa correlate e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato
altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di esercitare ai sensi del s.d. R.E. GDPR 679/2016.
Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per i casi di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o di uso di atti falsi, dichiara altresì:
□ di possedere i seguenti titoli di studio previsti dall’art. 5, comma 3 – lettera h), dell’Avviso di cui
in epigrafe:
[PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA] di
essere in possesso dei seguenti titolo di studio:
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1)

___________________________________________________________________________,

conseguito presso __________________________________________________ con sede in
_______________________________________ nell’anno ______________________________
2)

___________________________________________________________________________,

conseguito presso __________________________________________________ con sede in
_______________________________________ nell’anno ______________________________
Ovvero
[PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO] di
essere in possesso del seguente titolo di studio:
1)

___________________________________________________________________________,

conseguito presso _____________________________________________________ con sede in
____________________________________

nell’anno

______________________________ed

equiparazione dello stesso diploma al titolo di ______________________________ di cui al
provvedimento dell’autorità competente______________________________________________
2)

___________________________________________________________________________,

conseguito presso _____________________________________________________ con sede in
____________________________________

nell’anno

______________________________ed

equiparazione dello stesso diploma al titolo di ______________________________ di cui al
provvedimento dell’autorità competente______________________________________________
□ di possedere i seguenti titoli di servizio previsti dall’art. 12, comma 5 – punto 2), dell’Avviso di
cui in epigrafe:
I. servizio presso la ditta/società ______________________________________________ con sede
in

_______________________________________________

con

rapporto

di

lavoro

___________________________________ dal _________ al __________ livello di inquadramento
________ mansioni assegnate ___________________________________________________ Ccnl
applicato _____________________________________________;
II. servizio presso la ditta/società ______________________________________________ con sede
in

_______________________________________________

con

rapporto

di

lavoro

___________________________________ dal _________ al _________ livello di inquadramento
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________ mansioni assegnate ___________________________________________________ Ccnl
applicato _____________________________________________;
III. servizio presso la ditta/società ______________________________________________ con sede
in

_______________________________________________

con

rapporto

di

lavoro

___________________________________ dal _________ al _________ livello di inquadramento
________ mansioni assegnate ___________________________________________________ Ccnl
applicato _____________________________________________;
IV. servizio presso la ditta/società ______________________________________________ con sede
in

_______________________________________________

con

rapporto

di

lavoro

___________________________________ dal _________ al _________ livello di inquadramento
________ mansioni assegnate ___________________________________________________ Ccnl
applicato _____________________________________________;
V. servizio presso la ditta/società ______________________________________________ con sede
in

_______________________________________________

con

rapporto

di

lavoro

___________________________________ dal _________ al _________ livello di inquadramento
________

mansioni

assegnate

___________________________________________________

CCNL applicato _____________________________________________;
□ di possedere i seguenti titoli ulteriori previsti dall’art. 12, comma 5 – punto 2), dell’Avviso di cui
in epigrafe:
o

di possedere [ ] o non possedere [ ] il titolo ulteriore della patente di guida categoria C

o

di possedere [ ] o non possedere [ ] il titolo ulteriore “CQC MERCI” come individuato
nell’avviso di selezione;

□ di possedere i titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. 487/94 e smi

□ di appartenere [ ] o non appartenere [ ] alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;
□ di autorizzare all’utilizzo dei dati personali ai fini della procedura di selezione ai sensi del D.Lgs.
101/2018;

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico di selezione di cui
in epigrafe.
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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.
La/Il sottoscritta/o allega copia dei seguenti documenti:
□ Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
□ Fotocopia del titolo di studio richiesto. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero unitamente
la 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, datato e firmato in originale,
redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e riportante l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
□ Fotocopia non autenticata della patente di Cat. B 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” in corso di validità;
□ Fotocopia non autenticata dell’eventuale titolo ulteriore ”CQC merci” in corso di validità;
□ Ricevuta di versamento di cui all’art. 6, comma 7, punto 1) dell’Avviso in epigrafe;
Luogo e data _____________________________________

_________________________
Firma leggibile per esteso

