DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.
ESA-Com spa
Via A. Labriola, 1
37054 NOGARA (VR)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. (Avviso di Selezione nr. 1/2017 prot. 10389/2017 del 19/09/2017)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

__________________________________________________________________________

NATO/A IL ___________________

A ____________________________________ PROV._____________________

RESIDENTE IN VIA _____________________________________________N. CIVICO _______ CAP________________
COMUNE DI _________________________________________________________ PROV._______________________
CODICE FISCALE

___________________________________________________N. DI FIGLI A CARICO____________

RECAPITI PER OGNI COMUNICAZIONE RIFERITA ALLA SELEZIONE
TELEFONO ___________________________________ CELLULARE__________________________________________
MAIL___________________________________________________________________________________________
n.b. le comunicazioni relative alla presente selezione saranno effettuate con le modalità previste all’art. 4 dell’AVVISO
DI SELEZIONE quindi unicamente con pubblicazione sul sito
www.esacom.it alla sezione “Appalti e
Concorsi/Selezione e Concorsi, ed è onere esclusivamente del candidato verificare tramite consultazione sul sito
l’avvenuta convocazione.

CHIEDE
di partecipare alla sezione pubblica di cui all’oggetto
ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci , uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
( barrare e completare le caselle che interessano )
1.



di essere in possesso della cittadinanza italiana ;



ovvero
di essere cittadino del seguente altro stato della Comunità Europea ______________________



ovvero
di essere cittadino extracomunitario del seguente stato

essere

in

possesso

di

regolare

da____________________________________

in

______________________________ e di

permesso
data

di

soggiorno

________________

con

rilasciato
scadenza

________________________
2.

di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
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3.

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici

4.

 di non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione, anche negli stati di appartenenza e provenienza;
ovvero


di aver riportato le seguenti condanne penali

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

( indicare condanne e procedimenti che possono impedire la costituzione del rapporto di lavoro con
la Pubblica Amministrazione e che saranno oggetto di valutazione da parte di Esa-Com. spa e/o
Gielle Ambiente srl)

5.

di essere di sana costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme vigenti per la
mansione oggetto della selezione, nonché di essere esente da condizioni di alcol dipendenza e
dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, essendo a conoscenza che tali condizioni saranno
verificate con la visita medica preventiva e con gli esami clinici e biologici previsti, ai sensi dell’art. 41 del
D.Lgs. 81/2008, in eventuale fase preassuntiva;

6.

di aver conseguito la licenza media inferiore presso l’Istituto

___________________________ di

____________________________ nell’anno _____________
7.

di

essere

in

possesso

della

patente

di

guida

della

categoria

_____

rilasciata

da________________________________________ in data __________________ con scadenza _________
e con punti validi _____________
ovvero
per i cittadini stranieri di essere in possesso di titolo che autorizza la guida sul territorio italiano di veicolo di
massa complessiva superiore a 3.500 kg rilasciato da _______________________________

in data

_____________ con scadenza _____________

8. di essere in possesso di CQC ( carta di qualificazione del conducente )
_________________________________
_______________
9.

in

data

_____________

rilasciata da

con

scadenza

e con punti validi _________________

di aver prestato servizio in attività di raccolta rifiuti ovvero di spazzamento stradale presso le seguenti
Aziende e/o Enti Pubblici o privati ( indicare solo attività prestate in data non anteriore al 01/01/2013)

Selezione pubblica per titoli ed esami per addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani – ESA-Com. Spa

pag. 2

Azienda/Ente

Periodo di servizio

(denominazione e sede )

( dal gg/mm/aaaa – al gg/mm/aaaa)

Azienda/Ente

__________________________________________________

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di
raccolta dei rifiuti o di
spazzamento stradale ?

La mansione prevedeva
attività prevalente di raccolta
rifiuti o di spazzamento
stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali

Azienda/Ente

__________________________________________________

NO

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di
raccolta rifiuti o di
spazzamento stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali

Azienda/Ente

__________________________________________________

NO

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di raccolta
rifiuti o di spazzamento
stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali

Azienda/Ente

__________________________________________________

NO

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di raccolta
rifiuti o di spazzamento
stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali
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Azienda/Ente

__________________________________________________

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di raccolta
rifiuti o di spazzamento
stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali

Azienda/Ente

__________________________________________________

NO

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di raccolta
rifiuti o di spazzamento
stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali

Azienda/Ente

__________________________________________________

NO

Periodo di servizio

dal ___/___/_____
___/___/_____

al

La mansione prevedeva
attività prevalente di raccolta
rifiuti o di spazzamento
stradale?

Il rapporto di lavoro era a tempo pieno ?

SI

SI
NO

tempo parziale per n. _________ ore settimanali

NO

Per più contratti con una stessa Azienda/Ente indicare data di inizio e fine del singolo contratto
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10. di essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti di ESA-Com S.p.A. e Gielle
Ambiente Srl;
11. di essere disponibile a lavorare negli orari fissati dall’azienda ed anche in turni notturni, domenicali e festivi
nel rispetto del CCNL di settore;
12. di rendersi disponibile all’effettuazione della visita medica preventiva prevista in fase preassuntiva,
comprensiva di esami clinici e biologici, prevista all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
13. di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali e sensibili forniti sono
obbligatori e come tali raccolti ai soli fini della gestione della selezione e per l’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni. Esprime inoltre il proprio assenso al
trattamento dei dati personali da parte di ESA-Com. Spa e Gielle Ambiente Srl e di eventuali società terze da
questa incaricate per lo svolgimento di attività concernenti la selezione o le procedure per instaurazione del
contratto di lavoro, con l’avvertenza che in tal caso la società terza sarà da ESA-Com. Spa nominata
Responsabile del Trattamento dei dati da essa trattati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003. In particolare
l’assenso al trattamento dei dati personali è da intendersi esteso alla pubblicazione sui siti istituzionali di
ESA-Com. Spa, e presso gli Uffici delle stesse società, dei dati personali relativi a iniziali di cognome e nome
accompagnati dalla data di nascita sia per le convocazioni alle varie prove che per la graduatoria finale dei
candidati.
14. di rilasciare assenso a ESA-Com S.p.A. e Gielle Ambiente Srl per il controllo di quanto con la presente
dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del T.U. n. 445/2000;
15. di aver letto e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione di cui all’oggetto,
con particolare riferimento all’art. 4 Comunicazione con i candidati .

Data

___________________________

Firma del candidato
____________________________________________

Allegare:
fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000);
fotocopia patente di guida in corso di validità;
fotocopia del CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) in corso di validità
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