Domanda di partecipazione
Spett.le
Ferrara Tua Srl
Via Borso n.1
44121 - FERRARA (FE)

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DELLA
DURATA DI ANNI TRE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA FINO
A MESI 36 DI PERSONALE OPERAIO DA INQUADRARE AL LIVELLO 1B CCNL SERVIZI
AMBIENTALI/FEDERAMBIENTE
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ E CURRICULUM VITAE
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________

Codice fiscale
_______________________________________________________________________________________

Nato a

______________________________________

il ____________________________

Residente a
_______________________________________________________________________________________

In Via _________________________________________________________________________________

Recapito telefonico
_______________________________________________________________________________________

Email

_______________________________________________________________________________

con la presente chiede di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria
responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
(apporre una crocetta su tutte le ipotesi che ricorrono)
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario con certificata
conoscenza della lingua italiana (almeno livello B2), e di godere dei diritti civili e politici necessari per
essere impiegato presso la Pubblica Amministrazione
in alternativa
a) di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria come
previsto dall’art.38 c.3 bis del D.lgs.165/2001, ed essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
italiana / europea, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione; di possedere inoltre
certificata conoscenza della lingua italiana (almeno livello B2)
b) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative o di incompatibilità per un’assunzione presso una Pubblica
Amministrazione come previsto dalla vigente normativa (ed in particolare di non trovarsi in nessuna
delle situazioni richiamate dall’art. 53 d. Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii.; di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incompatibilità del D.lgs. 39/2013);
c) di essere in possesso della licenza di scuola dell’obbligo o di titolo di studio in un paese estero
extracomunitario (in tal caso si allega la “dichiarazione di corrispondenza” o la “traduzione giurata” del
titolo di studio acquisito nel paese di origine);
d) avere un’età superiore ai 18 anni compiuti al momento della domanda;
e) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
f) (eventuale) di avere diritto alla preferenza di cui al DPR 9 maggio 1994, n. 487, art. 5:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere i titoli valutabili come previsto dal bando di selezione, ed in
particolare (apporre una crocetta su tutte le lettere corrispondenti ai requisiti effettivamente posseduti e
completare ove richiesto):
o

di aver svolto stage e/o tirocinio e/o esperienze lavorative di almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni,
presso imprese edili/lavori cimiteriali (se in possesso di questo requisito, specificare il datore di
lavoro e i periodi lavorati come previsto all’allegato 1 del bando):

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

o

di essere in possesso dei seguenti attestati di partecipazione a corsi specifici e abilitazioni di cui
all’allegato 1 al bando e di allegare i relativi attestati in corso di validità (barrare la casella
corrispondente):

-

Diploma scuola superiore (specificare il titolo di studio)
______________________________________________________________
Abilitazione uso piattaforme elevabili (PLE)

-

Abilitazione uso macchine movimento terra (MMT)

-

Abilitazione lavori in altezza

-

Patente C

Il/La sottoscritto/a inoltre:
- autorizza Ferrara Tua srl al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per gli adempimenti collegati alla selezione in oggetto (l’informativa per il
trattamento dei dati personali è pubblicata al seguente link: http://www.ferraratua.it> Privacy e Cookie
Policy);
- accetta incondizionatamente tutto quanto previsto dall’avviso di selezione indicato in oggetto;
- è consapevole che non sono previste comunicazioni individuali ai partecipanti alla selezione per informarli
dell’avanzamento o della conclusione della stessa. Data e ora in cui si terranno le prove d’esame individuali
saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite la pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito
internet aziendale www.ferraratua.it nella sezione “Lavora con noi”
- prende atto che la graduatoria ad esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale
www.ferraratua.it > Lavora con noi
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- prende atto che i candidati ammessi alla prova orale e alla prova pratica dovranno essere muniti di
documento valido di riconoscimento e che la mancata presentazione dei candidati alla prova orale e alla
prova pratica verrà considerata quale rinuncia alla selezione stessa.
Il/La sottoscritto/a infine allega alla presente domanda:

-

copia di un documento d’identità in corso di validità;
curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici previsti dal
presente avviso.

Data ______________________

Firma _________________________________
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