
ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA

ALL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ JESISERVIZI SRL

DOMANDA  DI  PARTECIPARE  ALLA  SELEZIONE  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA  PER  ASSUNZIONI  DI  AUTISTI  DEL  SERVIZIO  IGIENE  URBANA  A
TEMPO  DETERMINATO  (LIVELLO  3B  CCNL  Igiene  Ambientale),  CON  FACOLTA’  DI
PROROGA FINO A 36 MESI E DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________

Nato/a  ______________________________________  Prov.  _______Il  __________________  ,

residente  a  __________________________(___)  Via  __________________________n.  ______

Recapito  telefonico_________________________________  C.F.

_______________________________

Chiede di partecipare alla selezione, indetta con avviso del ,  per  la  formazione  della
graduatoria alla mansione di “Autisti Igiene Urbana”. 
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di: 

- Godere dei diritti civili e politici; 
- Essere cittadino/a di un Paese membro dell’Unione Europea (o extracomunitario in regola

con la normativa nazionale sull’immigrazione); 
- Possedere la patente di guida di categoria _________________Nr . __________________ 
- Possedere una sana costituzione fisica e l’idoneità  specifica  alle  mansioni  previste  per  il

posto da ricoprire; 
- Essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________;
- 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;

- Non essere sottoposto/a procedimenti penali in corso. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare senza riserva alcuna i termini e le condizioni previste
all’avviso di selezione nonché quelle previste dallo Statuto Aziendale, ed autorizza la JESISERVIZI Srl
ad utilizzare i dati indicati nella presente al fine dell’esperimento della selezione e per gli usi previsti
dalle vigenti disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 196/03. 

Allega: - _______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

_______________, li _____________ Firma (in forma leggibile)
                __________________________________________


