
 

 

Alla  

IMPIANTI S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.  

P. Iva e Codice Fiscale: 02052940851 

 

Link di presentazione della domanda di partecipazione: 

https://impiantisrrato4clsud.it/bando-assunzione-personale-coordinatore-funzionale-5-livello/ 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

indeterminato di operatore ecologico ed equipollenti - 5° Livello del CCNL Utilitalia Servizi 

Ambientali – Coordinatore Funzionale.  

 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________, chiede di 

partecipare alla suddetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di operatore 

ecologico ed equipollenti - 5° livello del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – Coordinatore 

Funzionale. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli 

articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

1. di partecipare, a pena di esclusione, alla selezione esclusivamente per una sola sede di 

lavoro/lotto di ____________________________________come previsto dall’art. 1.3 dell’Avviso; 

 

2. di essere nato/a a ________________________ provincia ________________ 

il______________________; 

 

3. di essere di stato civile ________________________________ (n. figli a carico _________); 

 

4.     di essere residente a ______________________________ provincia ________________ Via 

_________________________________________________n. civico ________; 

 

5.    di essere in possesso della cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea); 

 

https://impiantisrrato4clsud.it/bando-assunzione-personale-coordinatore-funzionale-5-livello/


6.      di godere dei diritti civili e politici; 

 

7.      di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

(specificare di quale Comune, altrimenti indicare i motivi della non iscrizione o 

cancellazione)  

___________________________________________________________________________ 

 

8.      di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

 

9.      di non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici sempre  

che non sia intervenuta riabilitazione.  

ovvero di aver riportato le seguenti condanne anche ai sensi 444 c.p. che l’Amministrazione 

valuterà ai sensi dell’art.2 punto 2.1, lettera g  

_____________________________________________________________________ 

 

10.    di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportino la destituzione di diritto dal 

Pubblico Impiego; 

 

11.   di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 

10.1.1957, ovvero di non aver avuto provvedimenti di interdizione o decadenza dall'impiego, o per i 

reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.165/2001 

ovvero di  

____________________________________________________________________________ 

 

12.    di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: 

 di avere già assolto il servizio militare di leva o servizio sostitutivo 

 di non essere soggetto all'obbligo (da 1.1.2006) 

 di essere esente 

 

13.    di essere idoneo, sotto il profilo fisico, a svolgere le mansioni inerenti il profilo professionale 

richiesti dall’avviso e dall’impiego; 

 



14.  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ____________________________ 

conseguito il ________________ presso ____________________________________________, 

con sede a ________________________________ con la votazione di _____________________; 

 

15.    in caso di mancanza del diploma di scuola secondaria di secondo grado, si dichiara di essere in 

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e di avere svolto tre anni 

di servizio analogo a quello oggetto dell’Avviso; 

 

16.  di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal 

D.Lgs.n.39/2013; 

 

17.     che il proprio codice fiscale è _____________________________________ ; 

 

18.   di essere domiciliato a _____________________ provincia ____________________ in via 

________________________________ n. civ. ___________________________ (solo se diverso 

dalla residenza); 

 

DICHIARA INOLTRE 

19.     I seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla presente selezione: 

Sig/Sig.ra _______________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________Provincia (___)  C.A.P. ____________ 

Telefono ______________________________ Cell. _____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

20.   di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse 

successivamente intervenire e di riconoscere che la Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia 

Sud S.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici 

ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara 

trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito indicati; 

 

21.   di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico – 

economico dei dipendenti di questa Società e si impegna ad adempiere, ove richiesto, agli obblighi 

sul bollo di cui alla Legge 23 agosto 1988 n. 370, in materia di pubblici concorsi; 

 



22.     di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita 

dalla normativa in materia di assunzioni presso le Società partecipate vigente al momento della 

assunzione stessa, nonché di aver preso visione dell’avviso di selezione accettandolo integralmente 

e senza alcuna riserva, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate. 

23.     di accettare tutte le clausole del Bando. 

 

Allega: 

a) copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità (fotocopia 

completa dell'esterno e dell'interno del documento); 

b) il proprio Curriculum Vitae, datato e sottoscritto. 

 

Lì ______________, data __________________ 

 

 ___________________________ 

 (FIRMA) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ dichiara di essere informato/a ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo 

svolgimento della procedura concorsuale. 

In fede. 

Lì______________, Data ______________ 

 

 ____________________________ 

 (FIRMA) 

 


