
 

Spett.le  S.R.T. S.p.A. 

Strada Vecchia per Bosco Marengo 

15067     NOVI LIGURE             AL 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., nato/a …………………………………………….… (…....), il 

…………………………. e residente a ………………………………………………………………, Via 

……………………………………………………….……, nr. ……... (telefono ………………………………………………..) 

 

C h i e d e  

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 “Impiegati d’ordine addetti al controllo ingresso e pesatura mezzi” – Settore 

Tecnico, Livello 4B del vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali 30/6/2008, con rapporto di lavoro a tempo 

pieno. 

Al tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e 

civili previste in caso di dichiarazioni mendaci:  (barrare solo  le caselle che interessano) 

 di essere cittadino/a italiano/a ; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato Membro dell’Unione Europea: …………………………………………. , in 

tal caso, di  godere   non godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati Membri dell’UE); 

- Di  essere stato/a    non essere stato/a  escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………. 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  di non aver mai riportato condanne che comportino, in base alla vigente legislazione, l’interdizione 

perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

- Di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: 

 obblighi di leva assolti -  in congedo illimitato -  esonerato ai sensi della L. 226/04 (abolizione 

dell’obbligo di leva) -  non soggetta in quanto di sesso femminile -  ……………………………………………………; 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero di non essere stato/a dichiarato/a  decaduto/a da un altro pubblico impiego; 

 di essere in possesso della patente di guida di grado “B”; 



 di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore conseguita nell'a.s. ………..  presso la 

scuola/l’istituto ………………………………………………….……………………..., con sede in  ……………………………………..; 

 di essere in possesso della licenza di scuola media superiore conseguita nell'a.s. ………..  presso la 

scuola/l’istituto ………………………………………………….……………………..., con sede in  ……………………………………..; 

- di essere in possesso del diploma di laurea:  triennale -  quinquennale in 

………………………………………………………………………………...….. conseguita nell’anno accademico …………………… 

presso l’Università degli Studi di …………………………………..; 

  di possedere i seguenti titoli di servizio fra quelli indicati come valutabili nel bando di selezione 

(indicare datore di lavoro, profilo professionale, giorno di inizio e di fine servizio) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di possedere i seguenti titoli vari fra quelli indicati come valutabili nel bando di selezione (indicare i 

titoli con tutti i dati necessari alla valutazione oppure allegare la documentazione): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento delle 

mansioni proprie della figura professionale oggetto della selezione;   

 di essere in possesso dei seguenti tioli di preferenza o precedenza (valutabili a parità di punteggio): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere portatore/trice di handicap e di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, il 

seguente ausilio necessario per l’espletamento delle prove: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

1. di accettare senza riserve tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del 

personale di SRT S.p.A.; 

2. di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di 

produzione di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

3. di presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta da codesta Amministrazione; 

4. di rispettare ed accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nell’avviso di selezione; 

5. di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili 

e non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo 

eventuale inquadramento o assunzione presso codesta Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

  

Con osservanza. 

 

…………………………………….., …………………………….. 

                            (luogo e data)                                                
                                                                                                         ………………..……………………………………………….. 
                                                                                                                   (firma del candidato) 
 
     
 Allegati: 
 
- Copia fotostatica documento di identità 

- Curriculum vitae aggiornato e dettagliato 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
L’omissione della firma in calce alla domanda e/o la mancanza della copia del documento di identità, da 
allegare al fine di rendere valide le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà cui all’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, comportano l’esclusione dalla selezione. 


