
 

 

 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

Alla Formia Rifiuti Zero Srl 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE  

VERTICALE PER ESAMI PER N. 2 POSTI DI OPERAIO 3^ LIVELLO), 

CATEGORIA B, CCNL FISE-ASSOAMBIENTE 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nat _ a__________________________________ provincia di __________________________________ 

il ______________________ residente a __________________________________________________ 

via _____________________________________________ n° ________________________________ 

telefono ___________ / _______________  

Servizio di assegnazione _____________________________________________________________________ 

presa visione dell’Avviso di procedura di selezione prot. n° ............................ pubblicato il ……………………………: 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di progressione verticale per esami per n. 2 posti di operatore ecologico livello 

3^ categoria B, CCNL FISE-ASSOAMBIENTE 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli 

artt. 75 e 76 del citato decreto e dalla normativa provinciale vigente in materia, per le ipotesi di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

DICHIARA: 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

1) di essere dipendente in ruolo presso Formia Rifiuti Zero Srl e aver superato il periodo di prova alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione; 

 

2)  di essere inquadrato nella figura professionale di operatore ecologico livello _____ alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di ammissione; 

3)  di avere una anzianità di servizio in ruolo di almeno 1 anno nel livello ___ della categoria __ (nella figura 

professionale di operatore ecologico), alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

di ammissione; 

4)   essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, del 

diploma di licenza della scuola dell’obbligo: 



 

 

 

conseguito il _____________________________________ presso la scuola 

______________________________________ di _______________________________ 

5)  essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, della 

patente di guida della categoria C; 

6) di non aver subito, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della              

domanda, l'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare di gravità superiore al richiamo scritto; 

7) di non aver  ricevuto nel biennio  antecedente la data di  scadenza del  termine per la presentazione della              

domanda, una valutazione negativa; 

     

8)   di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestato  da 

certificazione medica che si allega;  

 

Allega i seguenti documenti: 

  fotocopia documento d'identità valido; 

 

alla domanda deve essere allegata la fotocopia semplice di un documento d'identità valido. In alternativa la domanda 

deve essere sottoscritta, al momento della sua presentazione, alla presenza del dipendente addetto o inoltrata via 

PEC con firma digitale/elettronica qualificata.  

 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo: 

PRESSO IL SEGUENTE SERVIZIO ________________________________ TEL. _________/________________ 

OPPURE 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________ 

PRESSO FAMIGLIA (indicare nome sul campanello) ______________________________________________ 

VIA __________________________________________________ N._________________________________ 

COMUNE _______________________________________PROV. ___________________________________ 

C.A.P. ________________ TEL. ________________/______________________________________________ 

OPPURE  

  per i candidati che presentano la domanda tramite PEC,  

  al seguente indirizzo PEC   ________________________________________________ 

Attenzione: tutte le comunicazioni relative al presente concorso saranno inviate a questo indirizzo PEC 

FIRMA 

  ______________________________ 

DATA 

________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Riservato all'ufficio: 

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.200 n., 445: 

io sottoscritto __________________________________________________ dipendente del FORMIA RIFUTI ZERO, incaricato 

a ricevere la domanda, verificata l'identità dell'interessato, mediante:         _______________________________ (indicare 

documento di riconoscimento)        conoscenza diretta attesto che la firma del richiedente è stata posta in mia presenza. 

 

Formia, ____________________                                                                            ______________________________ 
il dipendente incaricato 


