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Allegato “A”  
        Spett.le 

ACSA Srl 
Via San Gottardo 69/71 
20010 CORNAREDO (MI) 

 
 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI OPERAI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO 
STRADALE. 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________ 

Codice Fiscale   _______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________(Prov. _____ ) il____________ 

residente a __________________________________________ (Prov. _____ ) CAP_________ 

via _____________________________________________________________, N° _________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle siano state sbarrate, dove previste): 
 

□ di essere cittadino italiano o del seguente stato dell’Unione Europea: 

___________________________________________________________; 

oppure, in alternativa: 

□ di essere cittadino dello stato ____________________________________, in regola 

con le norme sull’immigrazione; 

 
se cittadino italiano: 

□ di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 

se cittadino non italiano: 

□ di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, 
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□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
 
 

 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

oppure, in alternativa 

� di non essere iscritto in alcuna lista elettorale per i seguenti motivi 

_______________________________________________________________________; 

 

� non avere condanne penali e procedimenti penali in corso e/o di stato di interdizione e/o di 

provvedimenti di prevenzione e sicurezza e/o di non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma 

delle vigenti disposizioni, comportino l’esclusione dalla nomina nelle Pubbliche 

Amministrazioni e/o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati 

dichiarati decaduti ai sensi di Legge; 

 

� di non aver riportato condanne penali, di non essere in stato di interdizione e di non aver in 

corso provvedimenti di prevenzione o di sicurezza; 

 
In caso di condanne penali: 

□ hanno comportato l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; 

□ hanno comportato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

 

� di avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare 

denominazione della P.A. e causa della risoluzione del contratto); 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

� di avere prestato servizio presso le seguenti Aziende Private (indicare denominazione 

dell’Azienda e causa della risoluzione del contratto); 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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□ di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 
prima del 31/12/1985); 
 

� di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
 

� di aver sempre tenuto buona condotta morale e civile; 

 

� di essere in stato di sana e robusta costituzione fisica; 

 
□ di non essere stato/a in precedenza destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a da ACSA 

srl; 

 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________ conseguito presso l’istituto 

_____________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “B” non 

scaduta né sospesa sulla quale siano disponibili almeno 15 punti; 

 
 

□ di essere in possesso dei seguenti altri titoli, di cui all’articolo 10 del Bando prot. 136/2018: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

□ di essere iscritto alle liste di mobilità (allegare copia dell’iscrizione); 
 
□ di accettare senza riserva alcuna, i termini e le condizioni dell’avviso di selezione 

in oggetto; 

 
□ di essere disponibile al lavoro notturno, festivo, servizio di reperibilità, di turno e 

pronto intervento; 

 
□ di essere disponibile all'assunzione a tempo indeterminato; 
 
 

� di essere disponibile all’assunzione a tempo parziale; 

 
□ di accettare di essere sottoposto a visita medica nel caso di assunzione; 
 
□ di aver preso visione dell’avviso di selezione, quale regolamento della selezione 

stessa, e di impegnarsi formalmente ad accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte, 

comprese le eventuali successive variazioni; 

 

� di avere n. __  figli a carico; 

 

� di accettare integralmente quanto disposto dal Codice Etico di ACSA Srl, consultabile sul 

sito www.acsa-spa.it; 

 
□ di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di false 

dichiarazioni. 

 

 

 

Precisa inoltre che qualsiasi comunicazione relativa la presente selezione potrà essergli 

resa al seguente indirizzo postale:  

città ____________________________________           prov. ______ 

Via _____________________________________n.  ___   CAP_________ 

 

o al seguente/i n. di telefono: 

__________________________________________________________________ 
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o al seguente indirizzo di posta elettronica 

___________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra 
dichiarato; esonera inoltre ACSA Srl da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 
 
 

In fede (firma) ____________________________________ 

Luogo e data, _______________________________ 

 
Alla presente domanda si allega: 

1) curriculum delle attività svolte, debitamente datato e sottoscritto; 

2) fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

3) fotocopia della patente di guida in corso di validità non inferiore alla Categoria “B”; 

4) eventuale fotocopia del permesso di soggiorno/diritto di soggiorno/diritto permanente 

di soggiorno; 

5) fotocopia del titolo di studio massimo conseguito; 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di 

studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica 

italiana, indicando l'avvenuta dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio con 

quello italiano. 

6) fotocopia dei seguenti documenti, relativi ai titoli di cui all’articolo 10 del Bando prot. 

136/2018: 

............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................; 

7) eventuale fotocopia del documento di iscrizione alle liste di mobilità e documento 

attestante lo stato di disoccupazione; 

8) Modulo firmato del consenso al trattamento dei dati personali (allegato B al presente 

bando).    

 
 NOTE: 

La presente istanza deve essere accompagnata, a pena di esclusione dalla procedura di 
selezione, da fotocopia non autenticata di valido documento di identità del Candidato 
Dichiarante ai sensi del c. 3, art. 38, DPR 445/2000.  
 
Il Candidato Dichiarante deve compilare il presente modello completandolo con i dati richiesti 
e allegando obbligatoriamente tutti i documenti richiesti.  
 
Nel caso in cui il Candidato Dichiarante alleghi altra documentazione – comunque 
strettamente inerente e necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di selezione – 
dovrà debitamente completare la voce “6. Fotocopia dei seguenti documenti ” e apporre un 
segno di spunta accanto a tale voce. 
 
 Ai termini di legge il candidato si avvale dell'autocertificazione anche per attestare la 
conformità di una copia all'originale. La società provvederà, nei modi ritenuti più idonei, 
all'attività di verifica. 
 
Per i cittadini stranieri i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo 
straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e 
devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; agli atti e 
documenti redatti in lingua straniera è allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
1) In caso di compilazione a mano, si raccomanda l’uso di grafia chiara e leggibile. 

 
2) Se gli spazi previsti sono insufficienti, possono essere allegati uno o più fogli integrativi 

cui fare rimando. 
 

3) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative nei quali è 
necessario barrare la casella appropriata. 

 
 
 


