Allegato 1: Domanda di partecipazione

AMV Igiene Ambientale srl
Strada vecchia Pontecurone 1
15048 VALENZA (AL)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di n. 1 ADDETTO A TEMPO
INDETERMINATO – SPAZZAMENTO/RACCOLTA di cat. 2 B (38 ore settimanali) – “Addetto alle
attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli”

__l__ sottoscritt__ (cognome) ____________________________

(nome) __________________________

nat__ a ____________________________________prov. _______ il _________________________________
e residente a ___________________________________________________________________ prov. ______
in via __________________________________ n° _____, Codice fiscale _____________________________
tel. __________________________ cellulare ___________________________________________________
domicilio (se diverso da residenza)________________________________________________________;
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione (38 ore settimanali) di n. 1 ADDETTO A
TEMPO INDETERMINATO – SPAZZAMENTO/RACCOLTA

- Profilo professionale Addetto alle attività di

spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli” - indetta dalla società AMV Igiene Ambientale srl.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
1. (barrare, alternativamente, l’una o l’altra delle due caselle):
[]
[]

Di essere cittadino/a italiano;
OPPURE:
Di essere soggetto appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
Italiana (godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza) e di
possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego con un’azienda pubblica e

(barrare, alternativamente, l’una o l’altra delle due caselle):
□
□

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE:
Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, o destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso
Enti Locali o aziende pubbliche o private, né essere stato dichiarato/a decaduto/a da altro impiego
pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

5.

Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale del posto messo a selezione;

6.

Di avere un’età non inferiore a 18 anni;

7.

Di essere in possesso del/i seguente titolo/i di studio: __________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Conseguito/i il___________________________________________________________________________
presso_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9.

Di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;

10. Di risiedere in Provincia di Alessandria o Pavia;
11. (barrare, alternativamente, l’una o l’altra delle due caselle)
[ ] Di essere in possesso di titoli di servizio, di qualificazione professionale e culturali ritenuti utili ai fini
della valutazione di merito nella formazione della graduatoria (es. patente C, patente CQC, corsi di
formazione sulla sicurezza, ecc.), di cui all’allegata autocertificazione (allegato 2: Autocertificazione dei
titoli);
OPPURE:
[ ] Di non essere in possesso di titoli di servizio, di qualificazione professionale e culturali ritenuti utili ai
fini della valutazione di merito nella formazione della graduatoria.
-

Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso di selezione ;

-

Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei
documenti allegati e di autorizzare, altresì il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione
della selezione.

ALLEGA
alla presente:
a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
b)

Fotocopia della patente di guida di categoria B in corso di validità;

c)

Autocertificazione (Allegato 2) dei titoli posseduti utili ai fini della valutazione di merito nella formazione
della graduatoria;

NOTA BENE: La firma del candidato non deve essere autenticata, ma alla domanda andrà allegata, A PENA
DI ESCLUSIONE, la copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.

Data ____/____/_________
___________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

