
Fac simile domanda di partecipazione 
(da presentare su carta libera) 

 
Spett.le 
A.C.S.E S.p.A.  
Via A. Diaz, 100  
84018 - Scafati (SA) 
 

 
Oggetto: 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PE R L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO O PART TIME DI N. 15 OPERATORI ECOLOGICI CON RISERVA DI 
1 POSTO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL A L. 68/99 (CATEGORIE 
PROTETTE), NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATO RIA A SCORRIMENTO 
FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E P IENO O PART TIME CHE 
SI RENDESSERO NECESSARIE NEI PROSSIMI 3 ANNI– CCNL CHIMICI AZIENDE 
INDUSTRIALI – LIVELLO F 
(SALVO DIVERSO CCNL ADOTTATO DALL’AZIENDA AL MOMENT O DELL’ASSUNZIONE) 
 
 
a) Io sottoscritto/a Nome ______________________________Cognome ___________________________ 
Nato/a il_________________ a________________________________________________ Prov. ________ 
b) Residente in ___________________________ alla Via __________________________CAP_________ 
Recapiti Telefonici:_______________________________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
c) Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura selettiva sia fatta al seguente recapito (qualora sia 
diverso dalla residenza) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con l’impegno di comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando 
l’ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
CHIEDO 

 
Di partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 
 

DICHIARO 
 

d) di possedere il seguente titolo di Studio: ………………………………………………………, conseguito 
il ………………………… presso ……………………………………………………………………………. 
con votazione………………..; 
 
e) di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 
 
 
 
 



f) di essere in possesso della cittadinanza italiana, 
 ovvero 

di essere cittadino dello Stato …………………..………., appartenente all’Unione Europea, fermo restando 
il godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o provenienza ed adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
 
g) di essere iscritto alle liste elettorali del comune di …………………………………………………...……. 

di non essere iscritto e/o cancellato dalle stesse per la seguente motivazione 
.……….……………………………………………………………………………………………………… 

 
h) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
 
i) il godimento dei diritti civili e politici (anche negli stati di appartenenza o provenienza); 
 
l) di non essere destituito/a, interdetto/a e dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego stesso ai sensi 
dell’art. 127, c. 1, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3; 
 
m) di non aver riportato condanne penali per reati commessi contro la P.A. ( Libro Secondo Titolo II Capo I 
e Capo II del Codice Penale) e di non aver riportato condanne penali per reati diversi da quelli contro la P.A. 
commessi negli ultimi 5 anni, nonché di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011; 
 
 ovvero 
 
di aver riportato le seguenti condanne e l’eventuale riabilitazione conseguita: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
di averi seguenti carichi pendenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
n) la regolare posizione riguardo agli obblighi di leva (per i cittadini che vi sono soggetti); 
 
o) l’idoneità specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale a concorso consistente nella 
mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento  dei compiti di istituto. L’Azienda ha la 
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; 
 
p) di essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge 68/99,di allegare la certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria e con grado di invalidità pari al ……...% e di voler concorrere per la 
riserva dedicata (n. 1 posto); 
 
q) di necessitare, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione al proprio handicap, 
dei seguenti ausili in sede di prova: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
nonché di tempi aggiuntivi: ………………………………………………………………………………… 
 
 
 



r) di essere in possesso del seguente titolo di precedenza e/o preferenza a parità di punteggio (D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, Art. 5): 
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
s) di accettare quanto previsto dall’avviso di selezione e dalle disposizioni regolamentari vigenti presso la 
A.C.S.E. S.p.A. oltre che di quelle legislative, in particolare in tema di scorrimento e di durata del contratto a 
termine che sarà determinato dalla A.C.S.E. S.p.A. di volta in volta, in relazione alle proprie temporanee 
esigenze; 
 
t) di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione, ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.lgs. n. 196/2003. 

 
DICHIARO INOLTRE 

 
di essere in possesso degli eventuali titoli di servizio per la valutazione di cui all’art. 8 del bando: 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 
- ………………………………………………………………………………………………………………; 

 
ALLEGO 

 
la documentazione richiesta dalla presente Selezione Pubblica: 
- ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 5,00 (euro cinque/00) intestato alla A.C.S.E S.p.A.; 
- fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità; 
- il curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprendente solo dichiarazioni formalmente 
documentabili; 
- eventuali titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione; 
- eventuali titoli di preferenza o precedenza; 
- elenco in carta semplice della documentazione presentata, debitamente sottoscritta. 
 

AUTORIZZO 
 

Il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale 
vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 

Data           Firma (leggibile e per esteso) 
 _______________    ________________________________ 

 


