
Spett.le 
Ecoambiente s.r.l. 
Viale della Pace n. 5  
45100 Rovigo 

 

Oggetto: SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER EVENTUALI NECESSITA’ DI ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 
VEICOLI – BANDO DEL 24/08/2018 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………. chiede di essere ammesso/a alla selezione 
finalizzata alla potenziale assunzione a tempo INDETERMINATO di un numero non ancora individuato di 
unità nel profilo professionale di “OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE VEICOLI” con inquadramento 
al livello 3° B del CCNL dei Servizi Ambientali “Area Officina e servizi generali ”.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) Di essere nato/a il ………………… a ……………………….………. Prov. ………………..…Stato ………….…………..; 

b) Di essere residente a ………………………..…………….. in via …………………………..; 

c) Di essere cittadino/a ………………………………………………………….(indicare se italiano/a o di altra nazionalità); 

d) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

e) Di avere il seguente codice fiscale……………………………………………………….……………………………..; 

f) Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………… (in 
caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

g) Di essere esente da tossicodipendenza e fisicamente idoneo all’impiego; 

h) Di non aver riportato condanne penali (comprese le sentenze di patteggiamento), non avere carichi 
pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) e non essere sottoposto a 
misure restrittive della libertà personale; di non avere svolto nei tre anni antecedenti alla pubblicazione 
dell’avviso di selezione, la funzione di dipendente pubblico con poteri autoritativi o negoziali nei confronti 
della società. (Determina ANAC n.8 del 17 giugno 2015 e art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001); di non 
trovarsi in situazioni di incompatibilità/inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 o in situazioni di conflitto 
di interesse con l’amministrazione aziendale. In quest’ultimo caso, qualora il candidato dovesse trovarsi in 
conflitto di interessi con l’amministrazione aziendale, lo stesso si impegna ad eliminare tale conflitto entro 
la data dell’eventuale assunzione 

i) Di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………..…………………… conseguito presso 

……………………………………… di ………………….…… in data ………………… dopo un corso di studi di anni ……… con 

la votazione finale di ………………..;  

j) Di essere, a titolo informativo, in possesso delle seguenti attestazioni di corsi di formazione svolti in 
materie attinenti alle mansioni oggetto della selezione e di interesse aziendale: 

- Corso di formazione in ……………………………………………………. conseguito presso 



……………………………………… di ……………… in data ………………… dopo un corso di studi di anni ……… ; 

- Corso di formazione in ……………………………………………………. conseguito presso 

……………………………………… di ……………… in data ………………… dopo un corso di studi di anni ……… ; 

k) Di essere in possesso di patente di guida cat…………….. e di essere in possesso di esperienza lavorativa 
almeno biennale nella manutenzione meccanica, idraulica ed oleodinamica su veicoli industriali in genere 
nonché conoscenza di base della impiantistica elettrica/elettronica dei veicoli; 

l) Di essere disponibile a prendere servizio in uno qualsiasi dei cantieri aziendali di Adria, Badia Polesine, 
Porto Viro e Rovigo o altro nuovo cantiere di futura apertura nel territorio servito; 

m) (se cittadino di altro Stato)  di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, 
cioè _________________________ oppure di non goderne per i seguenti motivi: 

 

n) (se cittadino di altro Stato non comunitario) di essere in regola con le norme sull’immigrazione ed in 
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati prima del 
31/12/1985 

p) di accettare preventivamente e incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando di selezione in 
oggetto di cui dichiara di aver preso integralmente visione 

q) di essere in stato di sana e robusta costituzione fisica e di essere disponibile al lavoro notturno, festivo, al 
servizio di reperibilità.  

Fornisce i seguenti recapiti: 

telefonico…………………………………………….. indirizzo e-mail ….……………………………………………  

per invio comunicazioni …………………………………………………………………………………………………………….. 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive. 

Allega: 

· curriculum vitae 
· fotocopia del documento di riconoscimento 
· fotocopia patente di guida 
· fotocopia del titolo di studio massimo ottenuto 
· eventuale documentazione inerente l’iscrizione agli elenchi delle categorie protette di cui 

all’art. 18 comma 2 della legge 68/99 
· permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario 
· altra documentazione (attestati frequenza corsi di formazione e specializzazione idonei 

all’attribuzione di punteggi) 

Data ……………………………………. Firma del candidato…………………………………. 

Il/la sottoscritto/a,___________________________________ dichiara di aver letto l’informativa privacy contenuta nell’art.13 
dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto e di essere consapevole che l’elenco ammessi alle prove di selezione ( art. 5) nonché la 
graduatoria finale verranno pubblicate sul sito www.ecoambienterovigo.it  

Data        _______________________                      Firma ________________________________________ 


