
Spett.le 

Chiari Servizi SRL 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Residente a _______________________ in via ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN 

OPERATORE ECOLOGICO _______________________________________________________; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità, consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in essa 

contenute, di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000 in caso di falsa dichiarazione; 

1. di essere nato/a a _____________________________________ il __________; 

b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione 

Europea, salvo le eccezioni di legge (i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 

possedere anche il requisito del godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 

nonché un’adeguata conoscenza della lingua italiana); oppure 

c) Di essere in possesso di cittadinanza di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, 

purché abbiano un familiare con cittadinanza di uno dei Paesi UE e siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadinanza di un Paese Terzo purché il 

candidato sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi 

dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., comma 3-ter, le disposizione di cui all’art. 1 D.P.R. 

752/1976 in materia di conoscenza della lingua italiana); 

d) Di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali 

comunali; 

e) Di essere in piena idoneità fisica all’impiego per le mansioni di cui all’impiego oggetto della 

presente procedura (raccolta rifiuti; carico, scarico e attività accessorie; tutela e decoro del territorio 

con l’ausilio di strumenti, macchinari, veicoli e mezzi d’opera; attività di manutenzione) e assenza 

di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La società, in base alle 

vigenti norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sottoporrà l'aspirante candidato a 

visita medica pre-assuntiva, in ordine all'idoneità alle mansioni e all’assenza di tossicodipendenza, 

nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto e dal T.U. 81/2008 e s.m.i. 

f) Di non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le vigenti leggi, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica 

Amministrazione; 

g) Di non avere procedimenti penali in corso che impediscono la costituzione del rapporto 

d’impiego; 

h) Di non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito mediante 



la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

i) Di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985; 

j) Di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o 

titolo equivalente. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro Paese dell’Unione Europea, 

la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, 

del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una 

traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 

abilitazione; 

k) Di avere il possesso della patente di guida almeno di tipo B o C in corso di validità. 

Eventuali altri tipi di patente potranno essere valutati come titoli preferenziali. 

l)  di essere di stato civile: ______________________________________; 

m)     Di indicare il seguente esatto recapito attraverso il quale dovranno essere fatte pervenire, ad 

ogni effetto di legge, le eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione: 

indirizzo___________________________________________________________________ 

fax __________________________________ telefono _____________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________ 

o)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse 

successivamente intervenire del predetto recapito e riconoscere che la Società Chiari Servizi Srl non 

assume alcune responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso 

di dispersione di comunicazioni in dipendenza da inesatta o non chiara trasmissione dei dati 

anagrafici e del cambiamento del recapito indicato al punto precedente; 

p)  di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’avviso di selezione, nonché degli 

appositi regolamenti della Società e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti della Società 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento manuale/informatico dei suoi dati personali, ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

____________________ lì ________________ 

Firma 

______________________________ 

Alla domanda di partecipazione vengono allegati: 

1. Il curriculum formativo- professionale, debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 

2. La fotocopia, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità; 

3. Patenti di guida dichiarate in copia fronte-retro; 

4. Eventuale certificazione rilasciata da una competente Struttura Sanitaria attestante la 

necessità di 

usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi ritenuti necessari per la dichiarata 

condizione di 

disabilità. 


