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MODULO DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO O 
DETERMINATO (FULL-TIME O PART-TIME) DI “ADDETTO ALLE LINEE DI 

TRATTAMENTO MECCANICO, BIOLOGICO, COMPOSTAGGIO E PRODUZIONE 
BIOMETANO” - LIVELLO 4° - POSIZIONE PARAMETRALE INIZIALE “B” – CCNL 

UTILITALIA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 

Spett. le 
AISA Impianti S.p.A. 

VIA PEC: confservizitoscana@boxpec.it 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ (Prov._________) il ___________________________ 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere 
per assunzioni a tempo indeterminato o determinato (full-time o part-time) della figura di “addetto alle linee di 
trattamento meccanico, biologico, compostaggio e produzione biometano”, con inquadramento al livello 4° - 
posizione parametrale iniziale “B” - CCNL Utilitalia dei servizi ambientali 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000 

 
DICHIARA 

 
a) di essere residente in __________________________________________ (Prov. ____) Via/Piazza 

_________________________________________________ n. ______ C.A.P. _____________, e di 

avere domicilio (compilare se differente da residenza) in 

__________________________________________ (Prov. ____) Via/Piazza 

_________________________________________________ n. ______ C.A.P. _____________; 

b) che i propri recapiti sono: 

 PEC ______________________________________________________; 

 cellulare _______________________________________________________________, 

 e-mail _________________________________________________________________ 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione 

Europea; oppure di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, non avente 
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cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; oppure di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria ai sensi della normativa vigente (per i cittadini dei Paesi terzi indicare il titolo che consente 

di soggiornare in Italia: 

_______________________________________________________________________); 

d) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

e) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche della 

posizione lavorativa oggetto di selezione; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario ai fini dell’ammissione alla selezione: 

________________________________________, conseguito in data _______________, presso 

____________________________ (i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 

devono indicare di seguito gli estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è 

stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso 

di selezione: ________________________________________________________________); 

g) di essere in possesso della patente di guida di categoria C o superiore, per la guida di autoveicoli con 

massa superiore a 3,5 tonnellate, non sospesa e in corso di validità; 

h) di godere dei diritti civili e politici; 

i) di non essere stato destituito o dispensato, ovvero essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 

j) di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono la costituzione di un rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo le leggi vigenti; 

k) di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001; 

l) il possesso dei seguenti titoli da sottoporre a valutazione ai sensi di quanto previsto al punto 9 

dell’avviso di selezione: 

1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da 
Istituto tecnico-settore tecnologico o da istituto professionale ad indirizzo industriale 

Titolo conseguito Istituto Anno 

conseguimento 

   

 

2. Abilitazione all’uso di pala caricatrice frontale ai sensi 
dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, non sospesa 
e in corso di validità 

SI’ NO 
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Fare crocetta su “sì” se posseduto su “no” se non posseduto. Nel caso in cui il titolo sia posseduto allegare copia 
certificato relativo 

 
3. Abilitazione all’uso di carrello elevatore ai sensi dell’Accordo 

Stato Regioni del 22 febbraio 2012, non sospesa e in corso di 
validità 

SI’ NO 

Fare crocetta su “sì” se posseduto su “no” se non posseduto. Nel caso in cui il titolo sia posseduto allegare copia 
certificato relativo. 
 

4. Possesso di abilitazione all’uso di gru mobile ai sensi 
dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, non sospesa 
e in corso di validità 

SI’ NO 

Fare crocetta su “sì” se posseduto su “no” se non posseduto. Nel caso in cui il titolo sia posseduto allegare copia 
certificato relativo. 
 

5. Carta di qualificazione del conducente (CQC), non sospesa e 
in corso di validità SI’ NO 

Fare crocetta su “sì” se posseduto su “no” se non posseduto. Nel caso in cui il titolo sia posseduto allegare copia 
certificato relativo. 

 

6.  Datore di lavoro (in 

caso di lavoro 

interinale, indicare 

nome utilizzatore e 

dell’agenzia di 

somministrazione) 

Data inizio e fine 

(giorno/mese/anno) 

Ruolo 

 Esperienza 
lavorativa, anche 
non continuativa, 
con mansione di 
conduttore di pala 
caricatrice 
frontale oppure di 
caricatore svolta, 
presso un 
impianto di 
trattamento di 
rifiuti solidi per 
almeno 2 anni, 
maturata negli 
ultimi 4 anni dalla 
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data di scadenza 
della 
presentazione 
della domanda 

   

   

 

m) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, AISA Impianti S.p.A. 

e Confservizi Cispel Toscana al trattamento dei propri dati personali ai soli fini della presente 

procedura di selezione e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a 

calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite; 

n) il candidato, se portatore di handicap o con DSA, deve specificare di seguito l’eventuale ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap/DSA, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

lo svolgimento delle prove: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In questo caso al fine di consentire alla Società di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, 
il/la candidato/a allega alla presente domanda di partecipazione, la certificazione medica richiesta al punto 3, 
lett. o), dell’avviso. 

- copia documento di identità in corso di validità 
- curriculum vitae formativo-professionale 
 
Data 
 
Firma 


