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Spett. le 
ADHR Group – Agenzia per il Lavoro SpA 
Via Pio La Torre, 10 
40013 – Castel Maggiore (BO)                                       

1 

 

ALLEGATO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ADDETTO ECO-SPORTELLO 

 
 
Il/la sottoscritto/a COGNOME....................................................................NOME................................................................  
 

nato/a a …............................................................................................ Prov. ............  il ......../........./...................... 
 
residente a …………………………………………………….……………………………….  Prov. ............ 
in via / piazza................................................................................................................... nr. ................ cap.........................  
 
domiciliato/a ....................................................................................... Prov. ............ 
in via / piazza................................................................................................................... nr. ................ cap.........................  
 
Codice fiscale …………………………………………………………… 

 

Recapito telefonico ................................................................................................  

Indirizzo e-mail (facoltativo) ................................................................................................................................................  

Recapito per eventuali comunicazioni (barrare l’opzione scelta):    □ indirizzo di RESIDENZA;     □ indirizzo di DOMICILIO 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli, esami e colloquio per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato, per nr. 1 addetto “eco-sportello” di livello professionale 4 – 
posizione parametrale iniziale “ B”. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, quanto segue:  
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana/oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea …………………………………;  

=> solo per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea:  
- di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;  
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  
- 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);  

2. di aver adempiuto all’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985);  
3. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini della ammissione alla selezione)  
     (specificare titolo di studio) …………………………………………………………………………………………………………………………………… ;  
4. di avere l’idoneità psico – fisica a svolgere le mansioni per il posto da ricoprire;  
5. di godere dei diritti civili e politici;  
6. di essere iscritto /a nelle liste elettorali del Comune di ………………… ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle medesime:  
7. di avere n. ………………… familiari a carico;  
8. assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano 
determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o Aziende pubbliche;  
9. di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato /a da precedente impiego 
presso Ente e/o Azienda pubblica per persistente/ insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  
10. di non essere stato licenziato da Ascit SpA né da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa;  
 
Firma (da apporre a pena di esclusione)  
 
_____________________________ 
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11. di essere disponibile a lavorare dal lunedì al sabato al mattino ed al pomeriggio;  

12. essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che eventualmente saranno 
istituite da Ascit S.p.A.; 

13. di avere svolto mansioni attinenti a quelle di selezione, presso Ascit S.p.A., o Aziende di Igiene Ambiente o similari, 
per i periodi sottoindicati:  

periodo dal ______________ al _____________; azienda ________________________________________________  

periodo dal ______________ al _____________; azienda ________________________________________________  

periodo dal ______________ al _____________; azienda ________________________________________________  
periodo dal ______________ al _____________; azienda ________________________________________________  
periodo dal ______________ al _____________; azienda ________________________________________________  
 
Dunque dichiara di aver maturato esperienza nella mansione pari a (barrare la casella corrispondente): 
 
□ da 3 mesi a 6 mesi 
□ da oltre 6 mesi a 12 mesi 
□ da oltre 12 mesi 
 
14. di aver visionato l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all’art. 13 del D.lgs n.196/2003;  
15. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;  

16. di essere in possesso della patente di guida B o superiori in corso di validità; 
17. di trovarsi in una delle seguenti posizioni come appartenente delle categorie protette (L. 68/99 e smi), □ SI;  □ NO. 
Se SI, indicare se: □ INVALIDO CIVILE;  □ ALTRO ______________________  
18. di essere portatore di handicap e di richiedere per l’espletamento delle prove i seguenti ausili ................................ 
............................................................................... e tempi aggiuntivi, ai sensi dell’ art. 20 della legge 104/92 (in 
relazione a tale dichiarazione il candidato deve presentare idonea certificazione);  
19. di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione. 
 
ELENCO ALLEGATI: (da allegare pena l’esclusione)  
a) copia fotostatica di un documento d’identità completo, in ogni sua parte ed in corso di validità;   
b) copia fotostatica del codice fiscale; 
c) copia fotostatica della patente di categoria “B”; 
d) eventuale certificazione che attesta la necessità, in quanto portatore di handicap, di ausili per l’espletamento 
delle prove e di tempi aggiuntivi. 
 
 
Luogo e data __________________, _______________________  
 
 
 
Firma (da apporre a pena di esclusione)  
 
___________________________  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ai sensi del D. Lgs 196/03- autorizza le società ADHR Group SpA ed Ascit SpA al trattamento dei dati 
personali ivi contenuti, per finalità connesse e strumentali alla selezione.  
 
 
Firma (da apporre a pena di esclusione)  
 
___________________________  

 
 
 


