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Modello domanda 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DEL LIVELLO 6 – 

POSIZIONE PARAMETRALE INIZIALE B DEL CCNL UTILITALIA – AMBIENTE – AREA TECNICA 

AMMINISTRATIVA – ADDETTO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO SERVIZI DI IGIENE URBANA. 

 

Spett. le 

Sistema Ambiente S.p.A 

Via delle Tagliate III, trav. IV n. 136 

55100 Lucca 

 

Il/la ...sottoscritto/a.................................................................................................................................................................... 

nato/a …........................................ il ......................................,residente a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................. ……………………………………………………………………………..……….. 

in  via o piazza 

............................................................................................................................. .................................................................................. 

cap..................................n................,  domiciliato/a ......................................................................................................................... . 

...................................................................................................................................C.F.  .................................................................. . 

Tel. .................................................. Cell......................................................................................................................... .................... 

 

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

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione 

a tempo indeterminato per il profilo professionale del livello 6 – posizione parametrale iniziale B del CCNL Utilitalia – Ambiente 

– Area Tecnica Amministrativa – Addetto Organizzazione e Controllo Servizi di Igiene Urbana. 

 

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 maggiore età; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì partecipare 

i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di 

protezione sussidiaria come previsto dall'art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001; per tutti è richiesta un’ adeguata 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

3. di non aver raggiunto al momento della presentazione delle domanda, il limite massimo di età o l'anzianità 

massima di servizio previsti dalla vigente normativa per il collocamento in quiescenza; 

4. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
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5. di avere l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione, compresa 

l'idoneità a svolgere lavoro notturno, da verificare successivamente al superamento della selezione, da accertare 

nelle forme di legge prima dell'assunzione in servizio. La non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria; 

6. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato od altre cause che impediscano 

l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

7. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato, ovvero essere stato 

dichiarati decaduto, dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

8. non essere coinvolto  in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali 

conferiti da Pubbliche Amministrazioni confliggenti o comunque interferenti con l’attività di  Sistema Ambiente 

Spa  in osservanza del D.lgs. n. 231/01; 

9. di non incorrere nelle cause ostative di cui all'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 (norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

10. di essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore; 

11. di avere conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – livelo B1 secondo QCEFR. 

12. di essere in possesso del Diploma di Laurea triennale oppure di Primo Livello Nuovo Ordinamento in Ingegneria 

Meccanica, Ambientale, Chimica. 

13. di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, in particolare del pacchetto 

Microsoft Office e Autocad. 

14. (solo per i cittadini degli Stati Membri della U.E.) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

15. (solo per i cittadini degli Stati Membri della U.E.) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata 

che scritta; 

16. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e art. 13 d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018; 

17. di appartenere/non appartenere alle categorie protette (legge 68/99 e s.m.i.); 

18. di avere necessità per lo svolgimento delle prove di tempi aggiuntivi ed ausilio come sotto specificato: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 (come da certificazione medica allegata) 

CHIEDE INOLTRE 

-  che ogni eventuale comunicazione venga inviata all’ indirizzo MAIL sotto specificato,  impegnandosi a segnalare 

le eventuali variazioni successive e solleva la Sistema Ambiente S.p.A. da qualsiasi  responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario: 

 

Indirizzo email  

  

 

ELENCO ALLEGATI:  

a)  copia fotostatica di un documento d’identità completo, in ogni sua parte , in corso di validità ; 

b)  C.V. 

 

 

Li, ____________________________ 

 

        Firma (da apporre a pena di esclusione) 

                ________________________ 

 

19. Il/la sottoscritto/a  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e art. 13 d.lgs. 196/2003 come 

modificato dal d.lgs. 101/2018 autorizza Sistema Ambiente Spa al trattamento dei dati personali ivi contenuti, per 

finalità connesse e strumentali alla selezione. 

 

                                                                                                                  Firma (da apporre a pena di esclusione) 

                ________________________ 
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