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Spett.le 
SERVICE 24 AMBIENTE SRL 
Strada Vicinale di Nibitt, 453 
22038 TAVERNERIO (CO) 

 
 
 
 
 
 

_I_ sottoscritto/a __________nato/a a _______(___) il _______ e residente a _______ C.A.P. _______ in 
Via/Piazza __________________ n. ______ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso di SERVICE 24 AMBIENTE SRL di TAVERNERIO (CO) per la 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER FORMAZIONE DI MERA GRADUATORIA 
FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ASSUNZIONE DI N. 1 ADDETTO/A WEB MARKETING E 
COMUNICAZIONE (SPECIALISTA DI APPLICAZIONI WEB MULTIMEDIALI), CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO - CCNL IGIENE 
URBANA (UTILITALIA). DURATA MESI 36. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per il caso 
di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non 
rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA AUTOCERTIFICANDO 
 

a) Cognome ____________   Nome ________________ 

b) di essere nato/a a _____________ (Prov.___) il ______________, e residente a __________, (Prov. __) 

in ______________ n°__, CAP ______;  

c) di essere domiciliato/a a _______________ (Prov. ____) in ____________________, n°______, CAP 
_______; 
 

d) Codice Fiscale _________________________ 
 

e) Indirizzo mail ______________________ 
 

f) n° cell. ______________________ 

 
g) di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di ___________________ 

 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ di ______________ in data __________ 
con la votazione finale ______________; 

  
i) di essere in possesso della patente di guida di categoria _______; 

 

j) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e di non aver mai subito condanne penali, di applicazioni di pena 
ex-art. 444 del c.p.p. e che non ci sono procedimenti penali in corso a mio carico; 

 
k) di non esser mai stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso 

enti locali o aziende pubbliche e private; 
 

l) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari; 
 

m) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, salvo accertamento nelle forme di legge; 
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n) di essere/non essere appartenente alle categorie tutelate dalla legge 68/99 (indicare la percentuale di 
disabilità); 

 
o) di essere/non essere iscritto/a nelle liste di mobilità; 

 
p) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non 

essere stato dichiarato decaduto dall’impiego; 
 

q)  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui Service 24 
Ambiente s.r.l. verrà in possesso per finalità esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione ivi 
compresa la loro eventuale pubblicazione dei dati relativi alla procedura di selezione sul sito internet 
dell’Azienda. 

 
r) di aver svolto mansioni e compiti riferiti al profilo professionale di cui si tratta nei periodi: 

 

• con contratto a tempo indeterminato 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

• con contratto a tempo determinato 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

• con altro tipo di contratto (specificare quale); 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

o dal _______ al _________ presso ______________________________________________; 

 
(inserire, secondo l’elenco precedente, tutti i periodi e le tipologie di contratto di lavoro e le aziende presso le quali sono 

state eseguite le prestazioni lavorative) 

 
s) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutto quanto contenuto nel bando di selezione; 

 
 

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente ricerca di personale vengano eventualmente inviate 
al seguente indirizzo: 

 
Cognome e nome __________________________ indirizzo: __________________________ n.______ 

 

CAP _______ Città ____________ (____)  cellulare _____________ e-mail _______________________ 

Si allega alla presente: 
· copia fotostatica, fronte e retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità; 
· curriculum vitae, redatto secondo gli standard Europass Curriculum Vitae; 

 

 
 

Luogo e data In Fede 
 
 

  , lì    
 
 
 


