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FAC SIMILE DI ISTANZA DI AMMISSIONE INTERPELLO  
RIVOLTO AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI  

DI CUI ALL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 SETTEMBRE 2016 
 

Alla MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. 
Piazza Unione Europea  

98100 Messina 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione relativa all’atto di interpello rivolto agli iscritti negli elenchi di cui 

all’articolo 24 della Legge Regionale n. 20 del 29 settembre 2016 per la seguente figura professionale 

(indicare le figure per le quali si propone candidatura): 

 Figura A: Operatore liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall’art. 

44, comma 1, del D. lgs. 81/2015 e quanto previsto all'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia per 

servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina. 
 

 Figura B: Operatore liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall’art. 

44, comma 1, del D. lgs. 81/2015 e quanto previsto all'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia per 

servizi di disinfestazione e derattizzazione nel Comune di Messina. 
 

 Figura C: Operatore liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall’art. 

44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto all'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia per 

servizi di selezione ed imballaggio rifiuti presso impianto di selezione in uso alla Messinaservizi Bene Comune 

S.p.A. 
 

 Figura D: Operatore liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina. 
 

 Figura E: Funzionario Direttivo livello 7 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde 

pubblico nel Comune di Messina. 
 

 Figura F: Funzionario direttivo agronomo livello 7 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di 

manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina. 
 

 Figura G: Lavoratore di concetto livello 5 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde 

pubblico nel Comune di Messina. 
 

 Figura H: Lavoratore d’ordine livello 4 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde 

pubblico nel Comune di Messina. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445), 

DICHIARA 

1) di essere nato/a a ______________________________ il ______________ C.F. 

____________________ di essere residente in _____________________ via e numero civico 

________________________________ telefono _____________________ cellulare 

________________________ e-mail______________________; 

2) di essere iscritto all’elenco di cui alla Legge Regionale n. 20/2016 art. 24 comma 2 presso il seguente 

Ente Locale ___________________________________ ed allega a tale proposito documentazione 

comprovante la suddetta iscrizione. 

3) di godere dei diritti civili e politici; 
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4) di essere cittadino/a _______________________________; 

5) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal presente atto di interpello per la 

figura per la quale ci si intende candidare; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

conseguito in data _________________ presso __________________________________________; 

7) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i preferenziale/i: 

a.  _______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________ 

f. _______________________________________________________________ 

g. _______________________________________________________________ 

8) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del presente atto di interpello; 

Allega alla presente domanda: 

- copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

- curriculum vitae; 

- la documentazione comprovante i requisiti di ammissione al presente atto di interpello (allegare 

tutta la documentazione comprovante i requisiti di ammissione al presente atto di interpello per la 

figura cui ci si intende candidare); 

- la documentazione comprovante i titoli preferenziali per il presente atto di interpello (allegare la 

eventuale documentazione comprovante i titoli preferenziali del presente atto di interpello per la 

figura cui ci si intende candidare);   

Chiede inoltre che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo 

______________________________________________ o ai recapiti sopra indicati, impegnandosi altresì a 

far conoscere eventuali successive variazioni e riconoscendo chela Messinaservizi Bene Comune S.p.A. non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Il sottoscritto, consapevole che –ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità. Inoltre, il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il 

proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 

2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101. 

Luogo e data _____________________ 

Il sottoscritto 

____________________________ 

(firma per esteso del dichiarante) 


