
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 

PROVA PRATICA AI FINI DELL’ASSUNZIONE INDETERMINATA DI UNA FIGURA 

DI OPERAIO GENERICO, 3° LIVELLO PAR. B 

 

Il sottoscritto Cognome_________________________ Nome ____________________________,  

nato il _____________, a _________________ 

C.F. __________________________________ 

Residente in ____________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________ 

Cellulare _______________________________ 

In relazione alla procedura di selezione di cui all’avviso in oggetto relativa alla selezione pubblica 

aperta a tutti gli aventi i requisiti richiesti per un posto a tempo indeterminato con il ruolo di operaio 

generico, inquadramento nell’ambito del CCNL per i dipendenti aziende del terziario e servizi – 

igiene ambientale aziende municipalizzate, con la qualifica di operaio di 3° livello parametro B, 

avente diritto a tutte le forme retributive presenti nel contratto 

 

FORMULA 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto 

 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 

75 e 76 del D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti o uso di atti falsi, sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati 

di seguito e nella documentazione allegata corrispondono a verità.  

o Idoneità fisica all’impiego attestata da relativo certificato medico 

o Idoneità psicoattitudinale all’impiego 

o Cittadinanza _____________ 

o Insussistenza di condanne o procedimenti penali che impediscano, ai sensi della vigente 

normativa, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego 

o Godimento dei diritti civili e politici 

o Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare 

o Conoscenza e padronanza della lingua italiana 

o Patente di guida di categoria B in corso di validità 

o Possesso del titolo di studio richiesto 

o Esperienza professionale nelle mansioni ricercate di almeno 6 mesi 



o Comprovata attitudine al lavoro in team operativi 

o Disponibilità alla reperibilità. 

 

Allega alla presente domanda: fotocopia di valido documento di identità, curriculum vitae datato e 

sottoscritto, certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica, fotocopia della patente di guida, 

informativa ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 27 aprile 2016 n. 679 datata e sottoscritta.  

 

Luogo ____________________                                                                           Firma 

Data ______________________                       

 


