
Spett. ASSA SPA 
Strada  Mirabella 6/8 - 28100 NOVARA 
 
OGGETTO: ricerca di personale per la eventuale copertura a tempo determinato di posizioni di operatore/trice ecologico/a, area di classificazione 
spazzamento raccolta attività accessorie e complementari, con inquadramento al 2° livello B del CCNL Federambiente/Utilitalia.  
  

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________________________ 
Nata/o a _____________________________________________________________ il ____________________________________  
residente in ________________________________________________________________________________________________ 
via _______________________________________________________________________ n.______________________________ 
nr.cell.________________________________; indirizzo di posta elettronica_____________________________________________ 
 

DOMANDA di essere ammessa/o a partecipare alla selezione in oggetto e pertanto mediante  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE 
DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI ESSENZIALI: 
 
1.Patente di guida di grado “C” in corso di validità , [allegare fotocopia] corredata di carta di Qualificazione del Conducente in 
corso di validità [allegare fotocopia];  |___| 
2.Assenza di procedimenti penali in corso o condanne penali - Requisito essenziale – autodichiarazione a sensi artt.46-47 D.P.R. 
445/2000  Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati dolosi contro la persona, per reati 
dolosi contro il patrimonio, per reati di associazione a delinquere, per delitti commessi in violazione della normativa ambientale, ovvero 
per delitti connessi al commercio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero per delitti connessi al furto; |___|                                 
3.Godimento dei diritti civili e politici (autodichiarazione a sensi artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000) – In particolare il/la candidato/a non 
deve essere escluso dall’elettorato politico attivo e deve godere dei diritti civili e politici nel proprio paese di appartenenza o di 
provenienza; |___| 

E DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PREFERENZIALI: 
 

Età [indicare gli anni compiuti alla data del 4/4/2017]: ______________________________________________________________ ; 
 
Residenza [indicare località e data dalla quale si è ivi residenti] ________________________________________________________;  
 
Situazione lavorativa: [barrare la casella che interessa]  occupato/a  a  tempo  indeterminato |____|,   a  tempo  determinato   |___|,  
disoccupato/a |___|,   in  mobilità |___|  [se sì indicare il residuo periodo] 
_______________________________________________________________________________________________________;  
 
Titolo di Studio [barrare la casella che interessa]: Licenza Media |___|, Diploma professionale triennale post licenza Media |___|, 
Diploma di Scuola Media Superiore / Maturità [descrivere] ________________________ |___|, conseguito 
a______________________ nell’anno scolastico ________________________________________________;  
 
Attestati di partecipazione a corsi inerenti la gestione dei rifiuti |___|, [descrivere] 
_________________________________________________________________________________________________________;  
 
Esperienza lavorativa in aziende del settore igiene ambientale, di almeno 12 mesi [indicare azienda e periodo lavorato] 
_________________________________________________________________________________________________________; 
 
Patente di guida di grado superiore alla C [indicare] _______in corso di validità , [allegare fotocopia] corredata di carta di Qualificazione 
del Conducente in corso di validità [allegare fotocopia];  |___| 
 
  CON LA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO INOLTRE,  
 
1-la/il candidata/o accetta integralmente sin d’ora senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione di cui all’oggetto;  
2-posto che ASSA SPA tratterà i dati forniti esclusivamente per le finalità legate alla presente selezione nonché per la successiva eventuale gestione 
del rapporto di lavoro, la/il candidata/o autorizza ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 ASSA SPA al trattamento dei dati forniti, ivi compreso la 
pubblicazione sul sito dei dati personali necessari ad effettuare le convocazioni, le prove e le graduatorie.  
3-la/il candidata/o allega fotocopia: a) della carta di identità o passaporto, e b) della patente di guida e del C.Q.C., tutti in corso di validità. 
 
Luogo     Data    Il Dichiarante 
_______________________            ____________________  ___________________________________ 

 
N.B. Perché la presente dichiarazione sia valida, bisogna allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 


