ALLEGATO “A”

MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
(scrivere in stampatello, compilare in ogni sua parte e cancellare le parti che non interessano)

Spett.le
Azienda Speciale Angri Eco Servizi
Sede Operativa
Via Stabia, 111 – 84012 Angri (SA)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 10 OPERATORI ECOLOGICI,
NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A
SCORRIMENTO FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI CHE SI RENDESSERO
NECESSARIE NEI PROSSIMI 3 ANNI - LIVELLO 2°B DEL CCNL
FEDERAMBIENTE AREA OPERATIVO – FUNZIONALE
RACCOLTA,
SPAZZAMENTO, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL DEI
SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI - FEDERAMBIENTE
Io

sottoscritto/a

________________________________________________________________,

chiedo di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO
1. di essere nato/a a ________________________________ il ________________________________

2. di risiedere (città) ________________________________________________________________
via/c.da/p.zza ____________________________________________ n. ________________________
tel. fisso _____________________________ mobile_______________________________________

3. di essere domiciliato/a (città)_______________________________________________________
via/c.da/p.zza ____________________________________________n.________________________
tel.fisso___________________________mobile__________________________________________
(indicare il diverso domicilio o recapito presso il quale verranno inviate ad ogni effetto le
comunicazioni relative alla selezione. Nel caso residenza e domicilio coincidano, cancellare con tratti
di penna il punto 3)

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________ conseguito
presso________________________________;

nell’anno______________

con

il

giudizio

di

___________________;
5. di possedere la patente di guida categoria “B”;

6. di essere cittadino/a ________________________________________________________________;
(dichiarare la cittadinanza italiana o dello Stato dell’Unione Europea d’appartenenza)

7. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________;
(i cittadini italiani dichiarino il Comune di iscrizione ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste)

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

9. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza: ________________;
(dichiarazione da rendersi da parte dei soli concorrenti cittadini di uno Stato membro dell’Unione
Europea)

10. di non essere stato/a destituito/a, interdetto/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10.1.1957 n. 3;

11. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

oppure:

□

di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;

oppure:

□

di avere riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________;

(barrare la casella che interessa)

12.

la

seguente

posizione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari

di

leva:

________________________________________________________________________________
(dichiarazione da rendersi da parte dei soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo)

13. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

14. □ di essere appartenente alle categorie protette previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
15. □ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9

maggio 1994, n. 487 indicati nella tabella “B” allegata al bando di concorso:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

16.

□

di essere portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, pertanto,

necessita di assistenza e/o di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame:
(indicare, in tal caso, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l’eventuale
richiesta di tempi aggiuntivi, allegando alla presente domanda apposita certificazione medica)
__________________________________________________________________________________;
17. di accettare quanto previsto dall’avviso di selezione e dalle disposizioni regolamentari vigenti presso
l’Azienda Speciale Angri Eco Servizi oltre che di quelle legislative;

18. di autorizzare l’Azienda Speciale Angri Eco Servizi ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.

________________________
Data

______________________________
Firma per esteso e leggibile

Tabella “B”
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni Art. 5
(Categorie riservatarie e preferenze)
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) Insigniti di medaglia al valor militare;
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) Orfani di guerra;
6) Orfani di caduti per fatto di guerra;
7) Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) Feriti in combattimento;
9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12) Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) Gli invalidi e i mutilati civili;
20) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

