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Azienda Multiservizi Casamicciola s.r.l. –  A.M.Ca. s.r.l. – 
sede:  Via Principessa Margherita n.54 c/o Municipio - uffici: Piazza delle Scuole  

80074 - Casamicciola Terme (NA) - 
C.C.I.A.A. Napoli – REA 684270 

P:IVA/CF.:04288531215 

Da spedire a mezzo RAR ad Azienda Multiservizi Casamicciola srl– Piazza delle Scuole,– 80074 – 

Casamicciola Terme (Na) o consegnare a mano nei giorni ed ore indicate.  

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato, part time verticale, nel profilo professionale di “addetto ai servizi di 

Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali” 

 

Il/la Sottoscritto/a Cognome____________________________Nome_____________________ 

Comune di nascita___________________________Provincia di nascita____________Data di 

nascita_______Codice fiscale______________________indirizzo email___________________ 

n. telefono_________________ Cellulare______________Residente in (via/Corso/piazza): 

___________________________Comune di:____________________ Provincia di:_________ 

Cap:___________    

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato, part time verticale, nel profilo professionale di “addetto ai servizi di 

Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali” – Livello 3B del CCNL Federambiente.  

A tal fine, 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, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: (scrivere 

Comune e Prov.)__________________________________________________ovvero indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999: SI □ NO □; 

4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 

medesimo); 

5. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

6. di non 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 non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

7. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 

e s.m.i.; 

8. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 

9. di avere svolto già servizio presso l’Azienda Multiservizi Casamicciola srl nelle specifiche mansioni 

richieste: SI □ NO □ (in questo caso sarà la stessa Azienda a provvedere ad attestare i periodi prestati 

presso di lei); 

10 di avere svolto già servizio presso altra società partecipata dal Comune di Casamicciola Terme nelle 

specifiche mansioni richieste SI □ NO □ (in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla 
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presente certificato rilasciato su carta intestata della società per la quale ha prestato servizio da cui si 

evincano i periodi prestati dal____________ al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato); 

11. di aver già prestato servizio in società che svolgono, o avessero svolto, attività nel medesimo settore 

sotto qualsiasi forma contrattuale nelle specifiche mansioni oggetto della presente selezione: SI □ NO □ 

(in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla presente certificato rilasciato su carta intestata 

della società per la quale ha prestato servizio da cui si evincano i periodi prestati dal____________ 

al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato) 

12. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): licenza di 3a 

Media, conseguito il _____/_____/__________ presso la Scuola Media 

_____________________________________ _________città di ___________________ 

13. di possedere ulteriore titolo di studio superiore alla licenza di 3a Media, indicare il titolo   conseguito 

il ______/_____/________ presso _____________________________________ città di 

____________________________________________________________________  

14. di essere in possesso della patente di cat. B rilasciata il ______/______/________ numero patente 

__________________________ valida fino al ______/______/________  

15. di essere in possesso di attestato attestato di corso per operatore funebre/necroforo, addetto alle 

operazioni cimiteriali: SI □ NO □;  

16. di essere in possesso della patente di cat. C SI □ NO □;  

17. di essere in possesso della Carta di Qualificazione Conducente SI □ NO □;  

18. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica;  

19. di autorizzare la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato agli 

adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica;  

20. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: • di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o provenienza; • di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• 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).  

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare 

le eventuali variazioni successive e riconosce che la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl non si 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: Recapito 

(Via/Corso/Piazza):____________________________ Comune di: _______________ 

Provincia di:______ Cap:___________ Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Note:  

- Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di.  

- Allegare copia dei documenti dichiarati ai fini della valutazione dei titoli di cui al punto 6 CRITERI 

DI VALUTAZIONE del presente Avviso.  

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando 

esclusivamente il presente Allegato  
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A. ELENCO E DESCRIZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA “Allegato A” la 

presente pagina viene considerata parte integrante della domanda  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA SRL NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE MULTISERVIZI ADDETTO AI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI, VERDE PUBBLICO E CIMITERIALI” - LIVELLO 3°B CON 

CONTRATTO PART TIME VERTICALE FEDERAMBIENTE 
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Allegato B  

 

Da spedire a mezzo RAR ad Azienda Multiservizi Casamicciola srl– Piazza delle Scuole,– 80074 – 

Casamicciola Terme (Na) o consegnare a mano nei giorni ed ore indicate. 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Manutenzione degli impianti di tutti gli 

immobili di proprietà comunale” 

 

Il/la Sottoscritto/a Cognome____________________________Nome_____________________ 

Comune di nascita___________________________Provincia di nascita____________Data di 

nascita_______Codice fiscale______________________indirizzo email___________________ 

n. telefono_________________ Cellulare______________Residente in (via/Corso/piazza): 

___________________________Comune di:____________________ Provincia di:_________ 

Cap:___________    

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di “di Manutenzione degli impianti di tutti gli 

immobili di proprietà comunale” – Livello 4B del CCNL Federambiente.  

A tal fine, 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, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: (scrivere 

Comune e Prov.)__________________________________________________ovvero indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999: SI □ NO □; 

4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 

medesimo); 

5. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

6. di non 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 non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

7. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 

e s.m.i.; 

8. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 

9. di avere svolto già servizio presso l’Azienda Multiservizi Casamicciola srl nelle specifiche mansioni 

richieste: SI □ NO □ (in questo caso sarà la stessa Azienda a provvedere ad attestare i periodi prestati 

presso di lei); 
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10 di avere svolto già servizio presso altra società partecipata dal Comune di Casamicciola Terme nelle 

specifiche mansioni richieste SI □ NO □ (in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla 

presente certificato rilasciato su carta intestata della società per la quale ha prestato servizio da cui si 

evincano i periodi prestati dal____________ al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato); 

11. di aver già prestato servizio in società che svolgono, o avessero svolto, attività nel medesimo settore 

sotto qualsiasi forma contrattuale nelle specifiche mansioni oggetto della presente selezione: SI □ NO □ 

(in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla presente certificato rilasciato su carta intestata 

della società per la quale ha prestato servizio da cui si evincano i periodi prestati dal____________ 

al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato) 

12. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): licenza di 3a 

Media, conseguito il _____/_____/__________ presso la Scuola 

Media_____________________________________ _________città di ___________________ 

13. di possedere ulteriore titolo di studio superiore alla licenza di 3a Media, indicare il titolo   conseguito 

il ______/_____/________ presso _____________________________________ città di 

____________________________________________________________________  

14. di essere in possesso della patente di cat. B rilasciata il ______/______/________ numero patente 

__________________________ valida fino al ______/______/________  

15. di essere in possesso della patente di cat. C SI □ NO □;  

16. di essere in possesso della Carta di Qualificazione Conducente SI □ NO □;  

17. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica;  

18. di autorizzare la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato agli 

adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica;  

19. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: • di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o provenienza; • di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• 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).  

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare 

le eventuali variazioni successive e riconosce che la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl non si 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: Recapito 

(Via/Corso/Piazza):____________________________ Comune di: _______________ 

Provincia di:______ Cap:___________ Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Note:  

- Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di.  

- Allegare copia dei documenti dichiarati ai fini della valutazione dei titoli di cui al punto 6 CRITERI 

DI VALUTAZIONE del presente Avviso.  

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando 

esclusivamente il presente Allegato  
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B. ELENCO E DESCRIZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA “Allegato A” la 

presente pagina viene considerata parte integrante della domanda  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA SRL NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE MULTISERVIZI ADDETTO AI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PRORIETA’COMUNALE” -

LIVELLO 4°B CON CCNL FEDERAMBIENTE 

 


