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ALLEGATO AL BANDO DI SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI, ESAMI 
E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI: “ADDETTO AREA CONDUZIONE” 
LIVELLO 3 – POSIZIONE PARAMETRALE “B” DEL CCNL FEDERAMBIENTE 

 
N.B. Da compilare in stampatello in tutte le sue parti, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione privatistica ad evidenza pubblica, per titoli, esami 

e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato per il profilo professionale di “Addetto Area Conduzione” – livello 3 B del CCNL 
Federambiente. 

 
 

Sezione 1 (compilazione obbligatoria) 

_l__ sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a il _________________ a _______________________________________ (Prov.____) 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Residente a ___________________ in Via  _________________________ CAP ___________ 

Telefono e/o cellulare _________________________________________________________ 

 
 
Sezione 2 (dati del domicilio da indicare solo se diverso dalla residenza) 
 
 
Indirizzo____________________________________________________________________ 

CAP______ Comune _________________________ Provincia _________________________ 

Telefono___________________  

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli,  esami e colloquio, per eventuali 
assunzioni di personale a tempo determinato per il profilo professionale di “ADDETTO AREA 
CONDUZIONE” – livello 3 B del CCNL Federambiente. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 
1. di essere in possesso della cittadinanza __________ (in caso di cittadinanza diversa da quella 

italiana indicare il diverso Stato di provenienza e i dati del permesso di soggiorno se previsto. 
Permesso di soggiorno n.______________ data di emissione ___________________ 
Questura di _____________ Motivo ______________ Data di scadenza _______________); 

2. di godere di diritti civili e politici; 
3. di avere la maggiore età; 
4. di avere familiari a carico: (in caso di  mancata indicazione del numero dei familiari a carico, non verrà 

considerato il relativo titolo preferenziale previsto dall’art. 8 del bando di selezione); 
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SI         □    Indicare il numero: _____ 
NO       □     

5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 
Ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime________________ 
__________________________________________________________________________ 

6. di non avere a proprio carico precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e non avere in 
corso procedure che siano ostative alla legittima costituzione del rapporto di lavoro; 

7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nonché destituito/a espulso/a dispensato/a 
ovvero licenziato/a dall’impiego o dal lavoro c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere 
stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego 
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

8. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal 
 D.Lgs231/01 e s.m.i.; 

9. di non avere mai avuto in passato, contenziosi legali inerenti rapporti di lavoro nei confronti della 
società; 

10. di non essere stato in precedenza licenziato da ASCIT S.p.A. o da altra società anche di settore 
diverso (ad esclusione dei soli licenziamenti intimati per meri motivi economici); 

11. di avere l’idoneità psicofisica per il posto da ricoprire; 
12. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
13. di possedere il seguente titolo di studio:_______________________________________ 
14.  di essere in possesso della seguente patente di guida ed eventuale CQC trasporto merci in corso 

di validità (barrare la/le caselle interessate): 
□ patente cat. C  
□ patente cat. D  
□ CQC trasporto merci 

15. di avere svolto eventuale servizio in mansioni operative presso ASCIT S.p.A.: 
nel periodo dal (gg/mm/aaaa)_________________ al (gg/mm/aaaa)_________________  
nel periodo dal (gg/mm/aaaa)_________________ al (gg/mm/aaaa)_________________  
nel periodo dal (gg/mm/aaaa)_________________ al (gg/mm/aaaa)_________________  

16. di essere disponibile a lavorare su turni anche notturni, domenicali e festivi presso tutte le sedi ed i 
territori attuali e futuri, serviti da ASCIT S.p.A.; 

17. di avere la copertura vaccinale antitetanica completata o in corso o disponibilità ad effettuarla prima 
della entrata in servizio; 

18. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella presente Selezione Pubblica; 
Solo per i cittadini di Stati diversi da quello italiano: 

19. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
20. di essere in  possesso della  dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le 

modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data _______________________   Firma ________________________ 
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Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti: 
 Ricevuta comprovante il versamento del contributo di selezione pari ad € 16,00; 
 Copia fotostatica completa di un documento di identità in corso di validità (carta di identità o 
passaporto). Per i cittadini stranieri, anche copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità 
se pervisto; 
 Copia fotostatica del codice fiscale in corso di validità; 
 Fotocopia del/i contratti di assunzione in ASCIT S.p.A.; 
 Certificato di vaccinazione antitetanica in corso di validità, se posseduto; 
 Curriculum vitae formato Europass, compilato in tutte le sue parti scaricabile come già indicato sul 
bando; 
 Copia fotostatica integrale della patente di guida C o superiori; 
 Copia fotostatica integrale del CQC trasporto merci in corso di validità. 
 
 
 
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 di cui all’ avviso di selezione in oggetto: 
 
 
         presto il consenso  
         nego il consenso  
 
al trattamento dei dati personali da me comunicati, consapevole che il conferimento degli stessi è 
facoltativo e che, tuttavia, il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità per la società 
di prendere in considerazione l’autocandidatura presentata. 
 
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 di cui all’avviso di selezione in oggetto, 
relativamente ai dati personali c.d. sensibili (“dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
la convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, ex art. 4, c. 1, lett. d), Codice Privacy); 
 
 
         presto il consenso  
         nego il consenso  
 
 

al trattamento dei dati personali sensibili eventualmente comunicati, consapevole che il conferimento 
degli stessi è facoltativo e che, tuttavia, il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità 
per la società di prendere in considerazione l’autocandidatura presentata. 

 

 

 

 

Luogo e data ______________________   Firma________________________ 


