
 

  
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA PER  
L’AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE DI 
N. 2 ADDETTI LIVELLO PROFESSIONALE (OPERAIO LIVELLO 

2) AREA OPERATIVO FUNZIONALE SPAZZAMENTO, 
RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL 

DI SETTORE FISE ASSOAMBIENTE  
 

CODICE 2017-2 

Formia Rifiuti Zero srl società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Formia 
Sede legale: Piazza Municipio 1 – 04023 Formia (LT) 

Sede amministrativa ed operativa: Via Santa Maria dei Cerqueti 2 – 04023 Formia (LT) 
Piva 02796960595 - info@formiarifiutizero.it - formiarifiutizero@pec.it 
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Data 

Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune di nascita Prov. 

Codice fiscale 

Indirizzo di residenza N. civico 

C.a.p. Comune di residenza Prov. 

Indirizzo di domicilio N. civico 

C.a.p. Comune di domicilio Prov. 

Telefono fisso Telefono Mobile 

Email Pec 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine dichiaro, 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 essere cittadino Italiano 

ovvero 

di essere cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea (indicare quale)                              

___________________________________(è necessario il possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n .174 de 07.02.1994; i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere 

dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua 

italiana) 

ovvero 

di essere cittadino di uno stato Extraeuropeo (indicare quale)______________________________________e di 

possedere il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso di validità. 
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Data 

 di avere compiuto il diciottesimo anno di età (18 anni). 

di avere ottemperato gli obblighi scolastici di legge. 

 di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici. 

 

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del comune 

di__________________________________________________________ 

ovvero 

di non essere iscritt___o cancellat____ per il seguente motivo:                                                                                                         

___________________________________________________________________________________________

_____________ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, la costituzione 

del rapporto d’impiego con Enti e/o Aziende pubbliche o partecipate da Ente pubblico o private 

ovvero 

di   aver   riportato   le   seguenti   condanne   penali   ovvero   di   avere i   seguenti   procedimenti penali     

  pendenti:___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 di non essere stat       destituit       o dispensat      o lincenziat____ dal servizio presso Enti e/o Aziende pubbliche o 

partecipate da Ente pubblico o private per persistente insufficiente rendimento. 
di non essere stat_____destituit____o dispensat____o lincenziat____da un impiego presso Enti e/o Aziende 

pubbliche o partecipate da Ente pubblico o private, né per esser stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver 

conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver 

rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti; 

non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i.. 

di non essere stat      ___ interdett       dai Enti e/o Aziende pubbliche o partecipate da Ente pubblico a seguito di 

sentenza passata in giudicato. 

di non essere stat______licenziat______da codesta società, né da altri Enti e/o Aziende pubbliche o partecipate da 

Ente pubblico   o private avente stesse funzioni e servizi o da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta 

causa. 
di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego rispetto la mansione oggetto della selezione. 

di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 
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Data 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

di essere in possesso del seguente titolo di studio licenza media 

conseguita nell’anno ………… 

_____________________________________________________________________________________________di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme 

in esso contenute. 

di essere consapevole dell’utilizzo da parte della società Formia Rifiuti Zero s.r.l.. dei propri dati personali  

nell’ambito della procedura e per le finalità di cui all’avviso di selezione in oggetto, ai sensi del D.lgs del 30 giugno 

2003 n. 196. 
Aver conseguito un’esperienza documentabile della durata minima di mesi 12 (dodici), nella medesima mansione 

oggetto della presente selezione, in aziende pubbliche e/o  private di erogazione del servizio di raccolta rifiuti urbani 

Dal ……………………… al……………………….. 

Pertanto allego la documentazione come richiesta all’art. 4 dell’avviso di selezione. 
 Patenti di guida Categorie  B  

Tutte le pubblicazioni di legge avverranno unicamente sul sito internet www.formiarifiutizero.it  - sezione 

amministrazione trasparente – sottosezione  Bandi di concorso senza alcuna comunicazione singola o personale. 

 

                          Luogo e data 

 

______________________________________ 

 

                                                                                                                                                       Firma 

                                                                                                         

                                                                                                             ___________________________________________ 

 

Allegare, pena esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 


