Spett.le Azienda Ambiente S.r.l.
Via Roma 19
Frazione Tonadico
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI C. (TN)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI,
ANCHE MEDIANTE CAMION A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
(AZIENDA AMBIENTE S.R.L.)
Il sottoscritto / La sottoscritta cognome ______________________________________________
nome_____________________________ nato/a a _______________________________________
provincia (______) il ___/___/_____ residente a_________________________________________
provincia (_____) cap__________ indirizzo____________________________________________ n.
civico ______ codice fiscale

e-mail (il presente indirizzo è eletto quale domicilio digitale)
_____________________________________o (PEC)_______________________________________
n. telefono _________________ n. cellulare ____________________
dopo aver preso visione ed accettato tutte le condizioni previste dal bando di selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla pubblica selezione per l’assunzione di personale operaio addetto alla raccolta e
gestione dei rifiuti, anche mediante la conduzione di camion indetta da Azienda Ambiente S.r.l.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti dalla selezione sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA DI
1) essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) essere fisicamente idoneo all'impiego;
3) avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
4) godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________________________________________________________________
ovvero non essere iscritto per i seguenti motivi___________________________________________

5) essere in regola con la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale
obbligo);
6) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7) essere in possesso di patente di guida categoria C in corso di validità rilasciata da
___________________________________________ in data____________________ e CQC in
corso di validità.
8) essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________
conseguito in data ________________ e della durata complessiva di anni________, presso l’istituto
scolastico ___________________________________________________________________________
diploma
di
scuola
media
superiore
(maturità)
di_________________________________________________________________________________,
conseguito
in
data________________,
presso
l’istituto
scolastico___________________________________________________________________________
altro
titolo
di
studio
non
rientrante
tra
quelli
di
cui
sopra
(specificare)_________________________________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________________della
durata di anni________________________________________________________________________
9) svolgere attualmente la professione di __________________________________________________;
10) di possedere una comprovata esperienza nella guida di mezzi per i quali è previsto il possesso della
patente di categoria C;
11) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non
avere impedimenti di Legge a contrarre con la pubblica amministrazione e non essere interdetto da
pubblici uffici né dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
12) non avere riportato condanne penali, anche non definitive ovvero di aver riportato le seguenti
condanne:
_______________________________________________________________________________
13) non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver pendenti i seguenti procedimenti penali
________________________________________________________________________________
14) non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
15) non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 5 comma 9 del DL n. 95 del 06 luglio
2012 e s.m.;
16) non aver svolto negli ultimi tre anni rapporto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni
esercitando poteri autoritativi o negoziali per conto di esse nei confronti di Azienda Ambiente S.r.l..

17) accettare incondizionatamente, avendone preso visione, le norme contenute nell’Avviso di pubblica
selezione “di personale operaio addetto alla raccolta e gestione dei rifiuti anche mediante Camion
a tempo indeterminato e pieno presso Azienda Ambiente S.r.l.”;
18) prendere atto che il diario e la sede delle eventuali prove saranno comunicati entro 7 giorni prima
dell’espletamento delle prove medesime mediante invio di invito tramite posta elettronica o posta
elettronica certificata o posta ordinaria ai recapiti indicati nella presente domanda.
Il sottoscritto comunica di eleggere, per ogni comunicazione, il seguente recapito:
(compilare solo se diverso da quello già indicato nella presente domanda)
città___________________________________________________________ (provincia di ____) in
via/Piazza __________________________________________ n. civico_______ c.a.p. __________,
e-mail (il presente indirizzo è eletto quale domicilio digitale)
_____________________________________o (PEC)____________________________________ n.
telefono _________________ n. cellulare ____________________
e si impegna a comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che Azienda Ambiente non si
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il candidato si dichiara consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione e che, pertanto,
è obbligato a comunicare, tempestivamente, ad Azienda Ambiente S.r.l. ogni modifica relativa alla
presente dichiarazione.
Allegati alla presente domanda:




Curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato/integrato da foto in formato
tessera;
Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.
Fotocopia della patente cat. C posseduta e della Carta di Qualificazione Conducente (CQC)

Il/la sottoscritto/a, acquisite dal bando le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento CE n. 2016/679
del 27/04/2016 e vista l’informativa allegata all’avviso di selezione, autorizza Azienda Ambiente S.r.l.
al trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità specificate in tali documenti.

In fede, Luogo e data ……………………………………FIRMA……………………………………

