Allegato n. 1 – modello di domanda

Alla Società Finale Ambiente spa
Via Calice, 16
17024 FINALE LIGURE (SV)
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto nel profilo professionale di “addetto al
parcheggio ed al controllo dell’area urbana per la sosta a pagamento “ – livello 3B DEL CCNL
FISE
_l__sottoscritto/a__________________________________________nato/a il_________________ a
_______________________________ (Prov.___________) residente a ______________________ in
Via ___________________________________ cap ____________ telefono fisso _________________
telefono mobile __________________________ C.F._______________________________________,
E-mail _______________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per una eventuale
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto nel profilo professionale di “addetto al parcheggio ed
al controllo dell’area urbana per la sosta a pagamento“ – LIVELLO 3B DEL CCNL FISE
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
(barrare la circostanza che ricorre SI 
NO , l’omessa spunta equivale ad omessa dichiarazione)
- di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): Licenza di
Scuola Media Inferiore (IIIa Media) SI  NO  licenza di Scuola Media Inferiore conseguita il
(gg/mm/aaaa)
|__|__|
/
|__|__|
/
|__|__|__|__|
presso
la
Scuola
Media
_____________________________ città _____________________________________;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana SI 
NO 
/ oppure indicare lo Stato
dell’Unione Europea ___________________________________________________________ /
oppure di possedere permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo numero
____________ rilasciato da _____________________ valido sino al __________;
- di godere di diritti civili e politici, anche negli Stati di provenienza o di appartenenza: SI 

NO ;

SI 

NO ;

- di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta:
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- di possedere l’idoneità psico-fisica a tutte le mansioni da svolgere, in relazione all’attività lavorativa
corrispondente al livello e al profilo professionale indicati nel presente bando di selezione:
SI  NO ;
- di avere assolto, se soggetto, agli obblighi di leva:
SI 
nella seguente modalità: _____________________________________________________;

NO 

- di essere immune da condanne penali in via definitiva, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che siano
ostative all’accesso all’impiego pubblico secondo la normativa vigente:
SI  NO ;
- di essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a
dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di essere stato dichiarato/a
decaduto/a da un pubblico impiego:
SI  NO ;
- di essere coinvolto in un procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/01 e
s.m.i.
SI  NO ;
- di essere titolare di pensioni di anzianità e/o vecchiaia:

SI  NO ;

- di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente bando di selezione

SI 

NO ;

- di possedere patente di guida cat. A2 e B numero _____________
SI  NO 
valida sino al (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e rilasciata da __________________
_____________________________ città _____________________________________;
- di avere n. _______ familiari a carico: coniuge SI  NO  ; figli SI  NO numero __________;
- di autorizzare la società Finale Ambiente spa al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
Regolamento U.E. n. 2016/679, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura
di selezione pubblica:
SI  NO ;

- Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea (barrare):
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza:

SI 

NO ;

- di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le
modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero):
SI  NO ;
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- di avere già svolto servizio presso aziende/enti pubblici o privati che svolgono, o hanno svolto,
attività nel settore della gestione della sosta a pagamento sotto qualsiasi forma contrattuale nelle
specifiche mansioni richieste dal presente bando:
SI

NO ;
DATORE DI LAVORO

PERIODO LAVORATIVO (DAL … AL …)
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- di avere già svolto servizio presso la Finale Ambiente SpA, attività nel settore della gestione della
sosta a pagamento nelle specifiche mansioni richieste dal presente bando:
SI  NO ;
DATORE DI LAVORO (FINALE AMBIENTE SpA)

PERIODO LAVORATIVO (DAL … AL …)

Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
- di possedere il seguente titolo di studio di Scuola Media Superiore ______________________
_______________ conseguito il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| presso
_____________________________ città _____________________________________ ;
SI  NO 
- di possedere l’attestato di corso di primo soccorso per aziende di gruppo B e C (durata 12 ore) in
corso di validità rilasciato il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| da
____________________________ ___________città ______________________________
SI  NO 
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- di possedere l’attestato di corso di addetto antincendio rischio medio (durata 8 ore) in corso di validità
rilasciato il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| da ____________________________
___________città ______________________________
SI  NO ;
- di possedere comprovata conoscenza del funzionamento dei parcometri di marca Parkeon
SI  NO 
ed al tal fine allega ________________________________ rilasciata da __________________ ;
.
- di possedere comprovata conoscenza del funzionamento dei parcometri di marca Skidata
SI  NO 
ed al tal fine allega ________________________________ rilasciata da __________________ ;
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo o casella di posta
elettronica o messaggio al numero di telefono mobile, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni
successive e riconosce che la società Finale Ambiente spa non si assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario:
Nome_______________________________ Cognome___________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
CAP___________Comune_____________________________Provincia_____________________
Telefono fisso__________________________ Telefono mobile____________________________
Indirizzo E-mail___________________________________________________________________
Luogo e data ____________________________
Firma __________________________________________
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è motivo di esclusione automatica
dalla selezione.
Note:
Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello;
Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ADDETTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ADDETTO AL PARCHEGGIO ED AL CONTROLLO DELL’AREA URBANA PER LA
SOSTA A PAGAMENTO” – LIVELLO 3B DEL CCNL FISE
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