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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE N. 01/2017 

ADDETTO AUTISTA E/O RACCOGLITORE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a il ___________________________________ a ______________________________ (___)  

sesso:____________________ codice fiscale _________________________________________ 

residente in _____________________________________________________(comune, provincia)  

Via ___________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________________ 

Cell. __________________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 

Fax___________________________________________________________________________ 

in possesso della cittadinanza ______________________________________________________ 

 

con riferimento al “BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO n. 

01/2017” pubblicato il giorno 10 agosto 2017 sul sito http://www.seab.biella.it/, del quale dichiara di 

aver preso visione integrale, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine, sotto propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o 

di falsità in atti così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 

di indicare l'indirizzo sopra riportato per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà 

inviare in relazione al concorso (ovvero indicare altrimenti, se diverso, altro domicilio o recapito): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- di essere maggiorenne; 

- diritti civili e politici  

(Se cittadino italiano)
 - barrare la casella di interesse 

□ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________ provincia di __________  

http://www.seab.biella.it/
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□ ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Se cittadino di altro stato membro dell'Unione Europea o Stato extra UE)
 - barrare la casella di interesse 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche 

nello Stato di appartenenza o di provenienza, vale a dire del seguente Stato 

__________________________________________ ; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza, vale a dire del seguente Stato 

________________________________________________________________ per i seguenti 

motivi_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare (clausola 

valida per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985) ovvero di trovarmi nella 

seguente posizione______________________________________________________________ 

- di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con le pubbliche amministrazioni o società dalle stesse partecipate. In particolare per i reati ai 

quali consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 31 quinques del 

codice penale e precisamente i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 

320 del codice penale 1 (quando è conseguita una condanna superiore a due anni, nonché i reati 

che comportano la interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 del codice penale; 

- Altri procedimenti penali diversi da quelli di cui al punto precedente - barrare la casella di interesse 

□ di non avere procedimenti penali in corso 

□ ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare di seguito le relative informazioni) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

□ ovvero di avere riportato le  seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione (non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione) - (specificare di seguito le relative informazioni) 

                                                
1
 Art. 314: Peculato; art. 317: concussione; art. 318: corruzione per l’esercizio della funzione; art. 319: 

corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; art. 319 ter: corruzione in atti giudiziari: art. 320: corruzione 
di incaricato di pubblico servizio 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- di essere esente da tossicodipendenza e di essere in possesso dei requisiti di sana e robusta 

costituzione fisica e di essere dotato dei requisiti psicofisici ed attitudinali necessari per l’efficiente 

svolgimento delle mansioni di autista e/o raccoglitore rifiuti come indicato nel bando di selezione;  

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto (licenza media inferiore) - se conseguito 

all'estero indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente 

italiano_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ovvero allegare fotocopia del provvedimento stesso; 

- di essere in possesso della patente di guida cat. C o superiore in corso di validità e del Certificato 

di Qualificazione Conducente (CQC) in corso di validità; 

- di accettare tutte le disposizioni del bando; 

- se cittadino di Stato extra UE barrare una delle seguenti opzioni: 

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. ................................; 

□ titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, familiare di cittadino di 

Stato membro dell'Unione Europea; 

□ titolare di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

□ familiare, regolarmente soggiornante, di titolare dello status di protezione internazionale 

□ vigenza di convenzione internazionale con l'Italia ai fini del riconoscimento del diritto 

all'accesso nel pubblico impiego. 

Allegare fotocopia leggibile del permesso di soggiorno o altra documentazione. 

- se portatore/portatrice di disabilità o handicap  

□ Chiede che gli/le venga concessa in sede di prova preselettiva o selettiva il seguente ausilio 

e/o aggiuntivi: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Inoltre 

DICHIARA 

 

di avere svolto in passato pregresse esperienze professionali presso aziende di igiene urbana 

(o simili es. Comuni) nella mansione di cui al presente bando (ELEMENTO OGGETTO DI ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE COME INDICATO AL PUNTO IV LETTERA “a” DEL BANDO DI SELEZIONE): 

 

numero giorni di lavoro complessivi....……………… 

 

denominazione società_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_______ 

 

denominazione società_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_______ 

 

denominazione società_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_______ 

 

denominazione società_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_______ 

 

denominazione società_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_______ 

 

denominazione società_______________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_______ 

 

Più periodi di lavoro nella stessa società o in società diverse di igiene urbana verranno sommati ai 

fini della determinazione del punteggio. 

Pertanto è necessario indicare la denominazione della società e le date di inizio e fine del 

rapporto di lavoro poiché la mancanza di tali dati comporterà la non attribuzione del 

punteggio previsto in quanto la Commissione non sarà in grado di valutare correttamente la 

correttezza e la veridicità di quanto dichiarato. 

Per data inizio si intende il primo giorno di lavoro e per data fine si intende l'ultimo giorno lavorato. 

 

di di avere svolto in passato le ulteriori seguenti diverse mansioni lavorative rispetto alla mansione 
di autista (ELEMENTO NON OGGETTO DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE): 

□ denominazione società_________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 
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durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_________________ 

descrizione mansione:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ denominazione società_________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_________________ 

descrizione mansione:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ denominazione società_________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_________________ 

descrizione mansione:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ denominazione società_________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_________________ 

descrizione mansione:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ denominazione società_________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_________________ 

descrizione mansione:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ denominazione società_________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 

durata rapporto di lavoro: data inizio ______________________data fine_________________ 

descrizione mansione:________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

di  di essere in possesso del seguente titolo di studio ulteriore rispetto al diploma di istruzione di 
primo grado - licenza media - Diploma di scuola media superiore (quadriennale o 
quinquennale) o Laurea breve o magistrale - (ELEMENTO OGGETTO DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER LA 

SELEZIONE COME INDICATO AL PUNTO IV LETTERA “b” DEL BANDO DI SELEZIONE): 

 

di essere in possesso dei seguenti attestati di corsi di formazione di cui si allega fotocopia (Se 

non verranno fornite le citate fotocopie non verrà assegnato il punteggio 

corrispondente). (ELEMENTO OGGETTO DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE COME INDICATO AL PUNTO IV 

LETTERA “c” DEL BANDO DI SELEZIONE): 

 

Attestato di corso per conducenti di carrelli semoventi con conducente a bordo 
(muletto) 
Attestato di corso di formazione sicurezza D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (formazione 
generale di 16 ore ai sensi dell’accordo Stato/Regione)  

 

di essere in possesso di patente E (ELEMENTO OGGETTO DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE COME 

INDICATO AL PUNTO IV LETTERA “d” DEL BANDO DI SELEZIONE) 

 

Dichiara altresì (eventuali dichiarazioni e/o informazioni aggiuntive):   

  

  

  

  

  

 

 

Dichiara inoltre, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, di aver preso 

visione dell'informativa ai sensi del Dlgs. 196/2003 allegata al bando di selezione di personale a 

tempo indeterminato n. 1/2017 e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi di 

Legge per le finalità correlate all'avviso di selezione e di essere informato altresì dei conseguenti 

diritti esercitabili. 

 

 

 

______________________, lì ____________________ 

      (luogo)                                              (data) 

 

 

____________________________________________ 

                            (firma leggibile) 
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Allega,  

a. fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (Carta d'identità, 
passaporto o documento equivalente,) valido alla data della scadenza della 
presentazione della domanda; 

b. fotocopia non autenticata del codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno o 
documento similare; 

c. se posseduto, fotocopie dell'attestato di corso per conducenti di carrelli semoventi con 
conducente a bordo (muletto) e/o dell'attestato di corso di formazione sicurezza D.Lgs. 
81/2008 ss.mm.ii. (formazione generale di 16 ore ai sensi dell’accordo Stato/Regione) 
(Se non verranno fornite le citate fotocopie non verrà assegnato il punteggio 
corrispondente) 

 
 e a pena di esclusione: 

 
d. fotocopia della patente di guida e del CQC validi alla data della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande; 

 

 

 
Avvertenza Importante: 
Al fine di non incorrere in responsabilità anche gravi e di carattere penale, nonché di evitare di decadere dai benefici 

ottenuti con la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ad esempio in relazione alla decadenza dall’inserimento nella 

graduatoria) o di incorrere in altre sanzioni, si richiama la massima attenzione dei dichiaranti nel verificare l’esattezza e 

completezza di tutti i dati inseriti. 


