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ALLEGATO N° 1 

Alla PROGETTO AMBIENTE S.P.A. 

Via delle Valli s.n.c. 
04011 – Aprilia (LT) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI 
N. 26 OPERATORI ECOLOGICI LIV. 2B DEL CCNL FISE (PROFILO N. 1); 

 

__l___ sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a ______________________________________ (Prov.___________) 

residente a _____________________________________________________ (Prov.___________) 

in Via_________________________________________ n. _____________ c.a.p. _____________ 

Cod. Fisc. __________________________________________telefono ______________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 26 operatori ecologici (liv. 2B del CCNL FISE). 

A tal fine dichiara, 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: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana / oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea 
____________________________________________________________________________; 

2) di godere di diritti civili e politici; 
3) di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): 

_____________________________________________________________________________ 
 Istituto:  ____________________________________________________________________ 
 Anno: ____________________________________________________________________ 
4)  di essere in condizioni di regolarità nei confronti degli obblighi di leva; 
  oppure 
 di non essere soggetto agli obblighi di leva; 
5) di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego 
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

6) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal Dlgs 
231/01 e s.m.i.; 
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7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
         oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali: ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 

8) di aver svolto le mansioni specifiche previste dal profilo professionale indicato, presso aziende 

che hanno eseguito raccolta dei rifiuti urbani: 

AZIENDA DAL AL COMUNE SERVITO MANSIONE SVOLTA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

9) di non avere avuto, e non avere in corso, contenziosi contro la Progetto Ambiente S.p.A. e 
contro il Comune di Aprilia; 

10)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _______________________________, 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime __________________ 
____________________________________________________________________________; 

11) di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 
12) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione; 
13) di autorizzare la società PROGETTO AMBIENTE S.P.A. al trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, finalizzato agli adempimenti 
relativi all’espletamento della procedura pubblica per la formazione della graduatoria; 

14) di essere in possesso della Patente di Categoria _____, n° _____________________________, 
rilasciata il ____________________, da ____________________________, valida fino al 
_______________________________; 

15) Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: 
 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio 

secondo le modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a 
segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la società PROGETTO AMBIENTE S.P.A. 
non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
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Nome________________________________ Cognome___________________________________ 

Indirizzo: Via _________________________________________________________ n° ________ 

CAP___________ Comune ___________________________________ Provincia______________ 

Telefono_______________________________Cellulare__________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

Luogo e data ____________________________ 

FIRMA 

__________________________________ 

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello; 

ALLEGATI:  

- COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 


