
1/2

ALLEGATO A

Spett.le
JESISERVIZI S.R.L.
Piazza Indipendenza 1
60035 JESI (AN)

Oggetto: “Jesiservizi  srl  -  Domanda di  partecipazione alla  SELEZIONE PER TITOLI ED
ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO O
PARZIALE CON MANSIONE DI “OPERATORE ECOLOGICO” da inquadrare al
livello 1B del CCNL  Utilitalia/ Ambiente (Federambiente). 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a il ______________ a ________________________ (Prov. ___ ) – Stato _______________

residente a  _________________________________________________ (Prov. ____)

in via _____________________________________________________, n. ______ cap ________

nr. telefono ________________________________              - cellulare _______________________

e-mail personale: _____________________________________ C.F. _______________________

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 determinato, a tempo pieno o parziale, di addetti  alle
mansioni di “Operatore Ecologico”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di avere la maggiore età;
2. di avere conseguito il titolo di studio di scuola media inferiore;
3. di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;
4. di essere residente in Italia o di essere in possesso di permesso di soggiorno permanente (nel

caso di cittadini di paesi terzi non UE);
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
6. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
7. di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino,  quale  misura  accessoria,

l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’artt. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15
della L. n. 55/90 come successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione
non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del
concorso.  Si  precisa  che  la  sentenza  prevista  dall’art.  444  Codice  Procedura  Penale
(cosiddetto  patteggiamento)  è  equiparata  a  una  pronuncia  di  condanna  in  applicazione
dell’art. 445, comma 1 bis, Codice Procedura Penale;

8. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari,  destituito o dispensato dall’impiego
presso enti locali o aziende pubbliche;
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9. di avere l’idoneità psico-fisica per la posizione da ricoprire;
10. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella selezione pubblica e le

condizioni del presente bando;
11. di  essere  in  regola  con  le  norme  relative  agli  obblighi  di  leva,  laddove  espressamente

previsti per legge (per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1985);
12. di autorizzare la società Jesiservizi s.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di
selezione pubblica e di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui Jesiservizi s.r.l.
verrà in possesso per finalità esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione ivi
compresa la loro eventuale pubblicazione sul sito internet del Comune di Jesi.

Luogo e data:
IL DICHIARANTE*

_____________________________

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39
-comma 1-del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.

Allegato OBBLIGATORIO (l’omissione comporta l’ESCLUSIONE dalla Selezione):
- Copia fotostatica della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso

di validità. 

Altri Allegati NON OBBLIGATORI (l’omissione NON comporta l’esclusione dalla Selezione):
- Curriculum vitae debitamente compilato datato e sottoscritto.

Ove il possesso:
 SCHEDA PROFESSIONALE rilasciata dal Centro per l’impiego del Comune di residenza del

candidato, in cui vengono dettagliate le esperienze lavorative svolte, nell’ambito dei servizi
ambientali nella categoria e/o nelle qualifica professionale equivalente a quella oggetto della
selezione.

 ATTESTATI di formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o altri attestati
inerenti; (ad es.: primo soccorso, antincendio, sicurezza sul lavoro)  

 PATENTI DI GUIDA 
 Copia fotostatica fronte/retro di Patente C con CQC Valido 
 Copia fotostatica fronte/retro di Patente C unitamente alla E con CQC Valido 

 CERTIFICATO DI INVALIDITA’ rilasciato dall’ASUR competente


