
       
Spettabile 

         ConSerVCo Spa 
         Via Olanda 55 
         28922 Verbania (VB) 
                                                                                                       
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione 02/2021 per la formazione di una graduatoria per future 
assunzioni, a tempo indeterminato, di un “Responsabile del settore raccolta rifiuti”, livello Q (quadri) area tecnica 
e amministrativa, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia. 
 
Il sottoscritto/a……………………………..……….. ………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a…………………………………………………….……………in data………………………..…………………… 
 
Codice Fiscale……………………………………………………................................................................................... 
 
Residente a………………………………………………………………………………………CAP………………………. 
 
In via……………………………………………………..………………………………..Tel n………..…………………….. 
 
Cell. n. …………………………………………… PEC ……………………………………………………………………... 
 
Presa visione del bando di selezione come da oggetto, con la presente inoltra 
 

DOMANDA 
 
Di ammissione e dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli artt. 46-47-48-76 del DPR n. 
445/2000) di: 

a) in caso di cittadini stranieri essere in regola con i permessi di lavoro in Italia; 
b) non essere in lite con la società; 
c) non aver subito condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di procedura penale (c.d. sentenze di 
patteggiamento) nonché da decreti penali di condanna irrevocabili, a pena detentiva uguale o superiore a 
due anni, per fatti compiuti negli ultimi dieci anni dalla data di scadenza dell’avviso di selezione, fatti salvi 
gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero da ordinanze di estinzione del reato;  

d) non aver subito due o più condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza 
di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di procedura penale (c.d. sentenze di 
patteggiamento) nonché da decreto penale di condanna irrevocabile, indipendentemente dalla pena 
irrogata, per fatti compiuti negli ultimi dieci anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di selezione, 
fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero da ordinanze di estinzione del 
reato; 

e) non aver subito condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di procedura penale (c.d. sentenze di 
patteggiamento) nonché da decreti penali di condanna irrevocabili, per i reati di cui al titolo XIII del codice 
penale (“Dei delitti contro il patrimonio”), ovvero per il reato di cui all’art. 582 del codice penale (“Lesione 
personale”), per fatti compiuti negli ultimi dieci anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di selezione, 
fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero da ordinanze di estinzione del 
reato;   

f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;  
g) non essere, o essere stati, negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di selezione, 

sottoposti a misure di prevenzione;  
h) non essere incorso, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di selezione, durante 

eventuali precedenti rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, con la Società, in provvedimenti 
disciplinari che abbiano comportato sanzioni di sospensione; 



i) non essere incorso, durante eventuali precedenti rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, con la 
Società, in provvedimenti disciplinari che abbiano comportato il licenziamento; 

j) non essere stato licenziato, durante eventuali precedenti rapporti di lavoro con la Società, per mancato 
superamento del periodo di prova nella medesima mansione oggetto della selezione; 

k) per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/1999, non avere patologie invalidanti incompatibili con le 
mansioni cui dovrebbero essere adibiti, verificabili mediante presentazione (in busta chiusa) di copia del 
verbale di invalidità con la diagnosi funzionale, visionabile dal solo medico competente della Società, e 
ferma restando, comunque, la necessità di positivo esito della visita medica pre-assuntiva. 

l) essere in possesso di laurea magistrale in economia o ingegneria; specificare il titolo di studio posseduto: 
 
___________________________________________________________________________________ 
qualora il titolo di studio sia conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento 
che ne attesti l’equipollenza a un titolo di studio rilasciato da istituti italiani: 
 
___________________________________________________________________________________ 

m) esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni con funzioni direttive e di responsabilità con 
collaborazione diretta con la direzione aziendale nel settore della raccolta rifiuti urbani; 

n) conoscenza delle norme in materia ambientale e nella gestione dei rifiuti; 
o) conoscenza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
p) ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point, Access); 
q) possesso di patente di tipo B. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o mendaci 
(art. 26 Legge 4/1/48 n. 15), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi e 
veritieri. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste dal bando di selezione 02/2021 di cui 
all’oggetto; 

- di aver preso atto dell’informativa riportata nel bando di selezione e resa ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere 
trattati dalle Società ConSerVCO e da PRAXI per gli scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto 
di comunicazione ai soggetti pubblici e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa. 

 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 
  
 
 
Data…………………………………………  firma…………………………………… 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purché 
sia allegata alla presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  
 
 
 


