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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 RELATIVA ALL’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI 

DUE GRADUATORIE VOLTE ALL’ASSUNZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE A 

TEMPO INDETERMINATO: 

- OPERATORE ECOLOGICO – PATENTE B 

- OPERATORE ECOLOGICO – PATENTE C E CQC (MERCI). 

 

Il/La Sottoscritto/a* ___________________________________________________________ 

Nato/a* a ________________________________________ (____) il* _____ / _____ / _____ 

Residente* a ________________________________________________________ (______) 

Via/Piazza*__________________________________________ n° civico*_______________ 

Documento d’identità n°* ______________________________________________________ 

Rilasciato* da _____________________________________il giorno* _____ / _____ / _____ 

Stato Civile ______________________ Codice Fiscale* _____________________________ 

Telefono 1*_____________________________ Telefono 2 ___________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

Recapito per le comunicazioni* _________________________________________________ 

(*: campi da compilare obbligatoriamente a pena di non ammissione alla procedura) 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla selezione pubblica, bandita da ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con 

pubblicazione avvenuta il giorno 20/09/2022, per la formazione della graduatoria volta 

all’assunzione di: (barrare una sola fra le due scelte di seguito riportate, consapevole della 

distinzione fra le due categorie, evidenziata all’interno del Bando ai punti 1, 2 e 4. Nel caso in 

cui non venga indicata alcuna opzione o vengano selezionate entrambe, il candidato sarà 

automaticamente escluso dalla procedura): 

□ Operatore Ecologico con patente B 

□ Operatore Ecologico con patente C e CQC (merci) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
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2. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

3. di aver regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare; 

4. di possedere la licenza della scuola dell’obbligo; 

5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario, indicare le condanne penali riportate e le eventuali pendenze penali a proprio 

carico; 

6. di avere idoneità psico – fisica alla mansione; 

7. di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dell’avviso di selezione, dello Statuto 

aziendale e del regolamento aziendale per l’assunzione del personale. 

 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di non ammissione alla procedura, da: 

1. Curriculum vitae in formato europeo (percorso scolastico, esperienze professionali, 

altri elementi ritenuti utili); 

2. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità (fronte e retro); 

3. Copia fotostatica della patente di guida (fronte e retro); 

4. Copia fotostatica del Codice Fiscale. 

 

Informativa Privacy GDPR: 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy allegata ai documenti di gara (Allegato 2) 

e di essere a conoscenza del fatto che ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è Titolare del trattamento dei dati.  

I dati saranno raccolti, conservati e trattati, anche mediante l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, nel rispetto ed ai sensi della normativa in 

materia di tutela della privacy (GDPR 679/2016). 

 

    Luogo e data                                                                                              Firma 

________________                                                                           __________________ 

 


