
 

 

 

 

 

         Spett.le 

         SERVICE 24  AMBIENTE SRL 

         Strada Vicinale di Nibitt, 453 

 

         22038 Tavernerio (Co) 

 

 

Il/La sottoscritto/a .………………………………………………nato/a il …………….… a 

……………………….………(Prov.….....), residente a ………………………………. (Prov.…..), 

via ……………………………................ Cap…………..…, Tel. ………..…..……. , Codice Fiscale 

................................................................. e-mail……………………………………………………… 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per formazione di 

graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e tempo parziale ed indeterminato di:  

o A.  Nr. 2 Operatori spazzamento meccanizzato;                                                                                        

o B.  Nr. 2 Operatori per gestione centri di raccolta; 

o C.  Nr.2 operatori ecologici netturbini per pulizia manuale; 

o D.  Nr.2 operatori raccoglitori per raccolta rifiuti porta a porta (Vetro)                                                                       

o E.  Nr.1 Autista/scarrabilista; 

o F.  Nr.2 Operatori ecologici per pulizia manuale con soffiatore. 

Barrare la casella relativa alla posizione per la quale si richiede ammissione  

 

A tal fine, 

· valendosi del disposto di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

· consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

· nonché dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA AUTOCERTIFICANDO 

 

 
a) Cognome ____________________   Nome ___________________________________ 

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

(Prov. __) in __________________ n°__, CAP ______;  

c) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o della Repubblica di 

San Marino; 

d) di essere domiciliato/a a __________________ (Prov. ____) in _______________________, 

n°______, CAP _______; 

e) Codice Fiscale _________________________ 



 

 

f) Indirizzo mail _____________________ 

g) n° cell. ______________________ 

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

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

conseguito presso ______________________________________ di ______________ in data 

__________ con la votazione finale ______________; 

  

j) di essere in possesso della patente di guida di categoria ______, Certificato di Qualificazione del 

Conducente (CQC)___________________; attestato corso formazione addetti alla conduzione di gru 

su autocarro_____________________; Ulteriori attestati/ abilitazioni 

_____________________________ 

k) 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; 

l) 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; 

m) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari, se soggetti a tale obbligo; 

n) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, salvo accertamento nelle forme di legge; 

o) di essere/non essere appartenente alle categorie tutelate dalla legge 68/99 (indicare la percentuale di 

disabilità); 

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

q) di essere in possesso dei seguenti titoli che diano diritto ad eventuali preferenze nella graduatoria di 

merito ai sensi dell'art. 5, comma 4°, del D.P.R. n. 487 del 19/05/1994: 

__________________________; 

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

di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego statale, ai sensi dell’art, 127 comma 1 – lett. D) 

del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e ss. Mm. ed ii.  

s)  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. 

t) 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 

______________________________________________; 

(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) 

u) di aver ricevuto negli ultimi due anni antecedenti il termine del bando le seguenti sanzioni disciplinari: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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

w) di impegnarmi, in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che verranno richiesti; 

x) di impegnarmi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo. 

 

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; 

 copia della patente di guida e altri permessi di condurre  

 

 

 

Luogo e data In Fede 

  , lì      

 ________________ 

 

 
 

     


