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Modello domanda 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO  
INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO AREA TECNICA 
AMMINISTRATIVA” LIVELLO VI – POSIZIONE PARAMETRALE B DEL CCNL AMBIENTE – 
UTILITALIA – UFFICIO IT. 

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___________________________________________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________________________________________  

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 di  “Addetto Area Tecnica-Amministrativa” – liv. 6B CCNL 

Ambiente/Utilitalia – Ufficio IT (Information Technology). 

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 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; 

3. 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; 
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4. (solo per i cittadini degli Stati Membri della U.E.) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

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

scritta; 

6. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

7. di avere l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione che sarà accertata 

direttamente da Sistema Ambiente Spa per i vincitori, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

 

12. di essere in possesso  del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa): 
 

□ Vecchio ordinamento: diploma di laurea in __________________________________________________________ 

_________________________________________________________ conseguito in data______________________ 

presso _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________; 

□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 2° livello (magistrale/specialistica) in _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

appartenente alla classe ___________________________________________________________________________ 

conseguito in data __________________________________ presso __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________; 

□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 1° livello (triennale) in ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ appartenente alla classe 

_______________________________________________________ conseguito in data ___________________ 

presso_________________________________________________________________________________________; 

□ Titolo di studio conseguito all’estero: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

conseguito in data___________________________ presso _______________________________________________ 

dichiarato equipollente al titolo di studio di___________________________________________________________ 

________________________________________________ con provvedimento ______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

13. Di essere in possesso del seguente attestato di qualificazione alla conoscenza della lingua inglese “Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR)”: 

 

□ sottolivello A1 

□ sottolivello A2 

□ sottolivello B1 

□ sottolivello B2 

□ sottolivello C1 

□ sottolivello C2 
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14. Di essere in possesso delle seguenti certificazioni 

□ Microsoft____________________________________________________________________ 

□ Cisco_______________________________________________________________________ 

□ VMWare____________________________________________________________________ 

□ ___________________________________________________________________________ 

 

14. □  di aver maturato la/le seguente/i esperienza/e lavorativa/e attinente/i al profilo professionale messo a selezione, con 

contratto di lavoro subordinato  presso datori di lavoro  pubblici o privati (data di inizio e data di fine indicati di 

seguito si devono intendere inclusi ovvero lavorati): 
 

 dal (gg/mm/anno)_________________________________ al (gg/mm/anno)________________________________ 

presso_________________________________________con contratto di lavoro ____________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 con il profilo professionale di _____________________________________________________________________ 

 

 dal (gg/mm/anno)_________________________________ al (gg/mm/anno)________________________________ 

presso_________________________________ con contratto di lavoro ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 con il profilo professionale di _____________________________________________________________________ 

 

 dal (gg/mm/anno)_________________________________ al (gg/mm/anno)________________________________ 

presso_________________________________ con contratto di lavoro ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 con il profilo professionale di _____________________________________________________________________ 

 

 dal (gg/mm/anno)_________________________________ al (gg/mm/anno)________________________________ 

presso_________________________________ con contratto di lavoro ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 con il profilo professionale di _____________________________________________________________________ 

 

 dal (gg/mm/anno)_________________________________ al (gg/mm/anno)________________________________ 

presso_________________________________ con contratto di lavoro ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 con il profilo professionale di _____________________________________________________________________ 

 

 dal (gg/mm/anno)_________________________________ al (gg/mm/anno)________________________________ 

presso_________________________________ con contratto di lavoro ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 con il profilo professionale di _____________________________________________________________________ 
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15. □ (eventuale, barrare la casella in caso di interesse) di appartenere alle categorie protette (legge 68/99 e s.m.i.) o di 

essere portatore di handicap e di avere necessità, per l'esame, del seguente ausilio e dei seguenti tempi aggiuntivi: 
(in tal caso allegare idonea documentazione  medica) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

 

16. □ (eventuale, barrare la casella in caso di interesse) di trovarsi nella condizione di cui all'art. 20 comma 2-bis della 

Legge n. 104/1992, per cui “La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a  

sostenere  la  prova  preselettiva eventualmente prevista” (in tal caso allegare idonea documentazione  medica); 
 

 

 

17. 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; 
 

18. di accettare tutte le condizioni del presente bando, nonché le norme previste dallo Statuto Aziendale e dai regolamenti 

aziendali di Sistema Ambiente Spa 
 

ELENCO ALLEGATI: 

a)  copia leggibile di un documento d’identità completo, in corso di validità; 

b)  curriculum vitae; 

 

 

 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) 

 

                ________________________ 

 


