
1 
 

ALLEGATO A 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO TECNICO-ATTITUDINALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE CON FUNZIONI DI DIRETTORE (CCNL PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ 

ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI DEL 6 DICEMBRE 2016 FISE ASSOAMBIENTE – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA – LIVELLO Q 

(QUADRI)) 

 

Spett.le  
S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. 
Voc. Casanova snc – Olmeto 
06055 – Marsciano (Perugia) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO NOTORIO AI SENSI DELI ARTT. 45-

48 D.P.R. N. 445/2000 

 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………, nata/o a 

………………………………………… il ……………………, residente in ………………………. 

…………………………, provincia di …………., via ………………………………….., n. 

………, domiciliato in (se diverso dalla residenza) …………………………, provincia di 

………..., via ………………………………….., n. …………, e-mail 

…………………………………, p.e.c. (per i possessori di posta elettronica certificata) 

…………………………………, telefono …………………………, codice fiscale 

………………………… 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico-attitudinale, di 

cui all’Avviso in epigrafe pubblicato in data 29.01.2020. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per i casi di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, dichiara: 

 di essere cittadina/o italiano oppure di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

………………………………………….; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stata/o esclusa/o dall’elettorato attivo e non essere stata/o 

destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero di non essere stata/o licenziata/o da una pubblica amministrazione ad esito 

di un procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le 

disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; 

 di non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena 

su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., di non avere procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
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costituzione del rapporto di lavoro, di non essere destinatari di misure di sicurezza 

e/o di prevenzione; 

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...............

................................................................................................................................................... 

[SOLO PER CHI HA RIPORTATO CONDANNE PENALI: devono essere indicate 

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, o le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, 

ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., comprese le condanne per le quali il l’interessato 

abbia beneficiato della non menzione, con l’unica esclusione di quelle condanne per 

le quali l’interessato abbia beneficiato dell’art. 178 c.p. o dell’art. 445, comma 2, 

c.p.p.]; 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

[SOLO PER CHI HA PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO]; 

 di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione e/o di sicurezza 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

[SOLO PER CHI È STATO DESTINATARIO DI MISURE DI PREVENZIONE 

E/O DI SICUREZZA]; 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 

servizio militare [SOLO PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE NATI PRIMA 

DEL 31.12.1985]; 

 di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio 

tecnico-attitudinale [SOLO PER COLORO CHE SI TROVANO NELLE 

CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 

104/92]……………………………………………...................................................................

................................................................................................................................................. 

 di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche 

………………………………………………………………………………………………... 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste 

dal D.Lgs. n. 39/2013 e smi 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………., conseguito presso 

………………………………………………………………., con sede in 

……………………………………………., nell’anno ………………………….. [SOLO 

PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

IN ITALIA] (art. 1, lett. j) Avviso di cui in epigrafe); 

ovvero 
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………., conseguito presso 

………………………………………………………………., con sede in 

……………………………………………., nell’anno ………………………, ed 

equiparazione dello stesso diploma al titolo di ………………………………………… 

di cui al provvedimento dell’autorità competente 

……………………………………………………………………………………. [SOLO 

PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

ALL’ESTERO] (art. 1, lett. j) Avviso di cui in epigrafe); 

 di essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti professionali, di servizio, 

scientifici e culturali (a carattere alternativo) (art. 1, lett. k) Avviso di cui in 

epigrafe): 

• aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero in aziende 

pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 

funzioni quadro, nel settore ambiente (con particolare riferimento alla 

gestione dei rifiuti) e sicurezza nei luoghi di lavoro (specificare) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………; 

• aver conseguito una particolare specializzazione tecnico-professionale nel 

settore ambiente (con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti) e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, desumibile dalla formazione universitaria e 

post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 

lavoro maturate per almeno un quinquennio in organismi ed enti pubblici o 

privati, ovvero in aziende pubbliche o private, in posizioni funzionali previste 

per l’accesso al posto da ricoprire del citato livello di quadro del contratto 

FISE (specificare) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………; 

 di essere in possesso del curriculum vitae formativo e professionale, che si allega, 

redatto in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente 

datato e sottoscritto (Esso dovrà indicare con estrema precisione tutti i titoli 

posseduti dal candidato e contenere puntuale descrizione delle esperienze 

professionali maturate, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, lett. j) e k) del 

presente Avviso, nonché la specializzazione professionale, culturale e scientifica 

posseduta, desumibile anche dalla formazione universitaria e post universitaria, da 

pubblicazioni e da concrete esperienze lavorative, con l’esatta precisazione dei 

relativi periodi) (art. 3, comma 2, lett. k) Avviso di cui in epigrafe); 

 di essere fisicamente idonea/o all’impiego e alle mansioni del profilo professionale 

da rivestire, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi; 

 di accettare senza riserva le disposizioni contenute nell’avviso di cui in epigrafe; 

 di essere informato che nell’ambito della presente selezione S.I.A. S.p.A. procede al 

trattamento dei dati personali, inclusi quelli di cui agli artt. 9 e 10 R.E. GDPR 

679/2016, esclusivamente per le finalità ad essa correlate e nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che 

ha facoltà di esercitare ai sensi del s.d. R.E. GDPR 679/2016. 

Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per i casi di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, dichiara altresì di possedere i seguenti titoli 

di servizio e/o ulteriori e/o di preferenza previsti dalla legge: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

La/Il sottoscritta/o allega copia dei seguenti documenti: 

 documento d’identità in corso di validità; 

 ricevuta di versamento di cui all’art. 3, comma 7, punto 1) dell’Avviso in epigrafe; 

 curriculum vitae formativo e professionale, redatto in formato europeo, 

autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente datato e sottoscritto; 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Data                                                                                                   Firma 
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