Al Direttore Generale
A.S.M.I.U.
Via dei Limoni, 23
54100 Massa (MS)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, per la formazione di una
graduatoria di validità biennale da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di
operatori di igiene ambientale.

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________
il

_____________,

residente

in

__________________________________________

via/Piazza

__________________________________, codice fiscale __________________________,.
chiede
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria
di validità biennale da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato sia a tempo pieno che a
tempo parziale.
A tale proposito, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
dichiara di


non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano la nomina agli impieghi presso la
Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di non avere procedimenti
penali pendenti;



non essere mai stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;



essere in possesso dell’idoneità fisica per ricoprire le mansioni richieste;



accettare senza alcuna riserva, i termini e le condizioni del bando di selezione, le disposizioni
vigenti al momento della nomina e dello Statuto e dei Regolamenti aziendali applicabili in materia;



voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:
Via ___________________________, comune di _____________________c.a.p. _________
Prov._____.

Ai fini della valutazione e della stesura della graduatoria dichiara inoltre:
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Cognome
Nome
Data di nascita
(gg/mm/aaaa)

Codice Fiscale
Residenza
(comune)

Indirizzo
(Via o Piazza)

Num. Civico
Cittadinanza
telefono
.
Numero componenti nucleo famigliare

C.A.P

Provincia
Cell.

(compreso il dichiarante)

,

Reddito dichiarante anno 2008

.
Reddito Coniuge anno 2008
.
Reddito Altri Famigliari anno 2008
.
Reddito complessivo nucleo famigliare anno 2008

,
,
,

.
Stato di disoccupazione alla data di presentazione domanda
.

si

no

Titolo di studio:

Licenza elementare
(barrare l'opzione di interesse) Qualifica professionale
Laurea triennale
Laurea vecchio ordinamento
Possesso patente di guida
Nessuna
A

Licenza media inferiore
Licenza media superiore
Laurea specialistica
B

C

D

E

(barrare la categoria)

Abilitazioni particolari:

Mulettista
Uso presidi sanitari I° classe
Uso presidi sanitari II° classe
Patentino ADR
Altro
(specificare)

Esperienza presso ASMIU:
Elencare le esperienze a partire dalla più recente (Ultimi 3anni)

(barrare la qualifica rivestita)

Periodo dal

al

Autista

Op. Igiene Amb.

al

Autista

Op. Igiene Amb.

al

Autista

Op. Igiene Amb.

al

Autista

Op. Igiene Amb.

(gg/mm/aaaa)

Periodo dal
(gg/mm/aaaa)

Periodo dal
(gg/mm/aaaa)

Periodo dal
(gg/mm/aaaa)
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Continua esperienze presso ASMIU

Periodo dal

al

Autista

Op. Igiene Amb.

al

Autista

Op. Igiene Amb.

(gg/mm/aaaa)

Periodo dal
(gg/mm/aaaa)

Esperienza presso altre aziende / enti del settore:
Elencare le esperienze a partire dalla più recente (ultimi 3 anni)

Periodo dal

(barrare la qualifica rivestita)

al

Autista

Op. Igiene Amb.

(gg/mm/aaaa)

Denominazione
Comune sede
.
Periodo dal

al

Autista

Op. Igiene Amb.

al

Autista

Op. Igiene Amb.

(gg/mm/aaaa)

Denominazione
Comune sede
.
Periodo dal
(gg/mm/aaaa)

Denominazione
Comune sede
NOTA: Nel caso i periodi fossero maggiori rispetto agli spazi previsti compilare e firmare tanti volte la
pagina 3 quanto necessario
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato ed esonera
l’A.S.M.I.U. da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Allega alla presente i seguenti documenti:


fotocopia documento d’identità in corso di validità

Data,___________

Firma
_________________________________

Nota: Il presente modulo và compilato in tutte le sue parti, in modo chiaro, in stampatello oppure a macchina
In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13 ed in
particolare dei diritti riconosciuti dall’art. 7 della D.Lgs. citato, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri
dati personali da parte della ASMIU - Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana - Via dei Limoni, 23 54100 Massa (MS) Titolare del trattamento, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati
medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4 della legge citata, vale a dire i dati "idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Data,_________

Firma
_________________________________
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