
 
  

 

 

 

... l.....sottoscritt... (cognome e nome).......................................................................................................... 

 

Codice Fiscale  

 

nat.....a......................................................................................................................il.......................... 

residente nel Comune di.................................................................... C.A.P.......................Prov ........  

Via/Piazza…………………………………………………………………………….....................n............. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA: 

 

□ di essere cittadino italiano o del seguente Stato dell’Unione Europea____________________; 

□ di possedere idoneità fisica all’impiego; 

□ di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

□ di non essere stati destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del D.P.R. 3/1957 

□ di non essere stati interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

□ di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 31/12/1985); 

□ di non essere stat__, in un precedente rapporto di lavoro con AMAGA S.p.A. o le società dalla stessa 

partecipate o controllate, licenziato__ per giusta causa; 

□ di essere in possesso della patente di guida categoria “B”. 

 

 

 

Oggetto:  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA DA AMAGA S.P.A. 

PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIA VALIDA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI POSIZIONI DI “OPERAIO SERVIZI 

AMBIENTALI OPERATORE ECOLOGICO E MANUTENZIONE DEL VERDE” - LIVELLO 

2° DEL CCNL “UTILITALIA - AMBIENTE”  

                



DICHIARA INOLTRE: 

 

□ di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni dell’avviso di selezione in oggetto; 

□ di individuare quale recapito per tutte le comunicazioni attinenti la selezione in oggetto il seguente 

indirizzo: 

(Città)__________________________________________________ (Provincia)_________________ 

Via__________________________________________________n°__________CAP______________ 

Tel.___________________________________Cell.________________________________________ 

e-mail _________________________________PEC_________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato; 

esonera, inoltre, AMAGA S.p.A. da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega alla presente domanda (tutti i documenti devono essere in corso di validità): 

 ricevuta attestante il pagamento del contributo di selezione; 

 curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, riportante l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, nonché copia dei documenti comprovanti i titoli che potrebbero essere oggetto di 

valutazione di cui all’Art. 9 dell’avviso di selezione; 

 copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

 copia della patente di guida categoria “B”; 

 informativa sul trattamento dei dati personali debitamente datata e sottoscritta; 

 se iscritto alle liste di cui alla Legge 68/99, copia della documentazione attestante l’iscrizione. 

 

 

 

__________, li__________________                Il/La Dichiarante 

 

        __________________________ 

 

 


