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Alla Soc. A.Am.P.S. SpA 
Via dell’artigianato 39/b  

 
57121 LIVORNO (LI) 

 
 
 

Il/La sottoscritt__ ________________________________, nat__ a ________________________ il 
____________________, residente in _____________________________, Via ____________________ c.a.p. 
_____________ Telefono __________________ E-mail ___________________________@______________________ 
Cell ___________________________________________ fax ______________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione quale “AUTISTA DI VEICOLO 
PER IL QUALE È RICHIESTA LA PATENTE DI GUIDA NON INFERIORE ALLA CATEGORIA C OLTRE 
AL CQC” – CCNL dei servizi ambientali, FEDERAMBIENTE – livello III b. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del suddetto decreto, 
dichiara che: 

• E’ cittadino/a italiano/a, ovvero appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea e precisamente: 
_______________________________________________________________________________________ 

• E’ iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione)  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• E’ penalmente indenne, non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso, 
ovvero ha subito le seguenti condanne: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• Di avere avuto le seguenti esperienze lavorative (indicare mansione, 
ente/società/fondazione/associazione presso il quale è stata espletata la mansione e durata in 
mesi): 
a) ______________________________________________________________________________________ 
b)______________________________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________________ 
e) ______________________________________________________________________________________ 
f) ______________________________________________________________________________________ 
g) _____________________________________________________________________________________ 
h) _____________________________________________________________________________________ 
i) ______________________________________________________________________________________ 
l) ______________________________________________________________________________________ 

 
• E’ in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva: _________________________________________ 
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(per i soli candidati di sesso maschile – se è stato svolto il servizio militare o sostitutivo civile, 
indicare periodo, grado, ecc.). 

• E’ in possesso di idoneità fisica all’impiego. 
• Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenze passata in giudicato. 
• Non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero 

licenziato per insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante produzione di documenti falsi. 

• Di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “C”; 
• Di essere in possesso dell’attestazione quale Certificazione di qualificazione Conducente (c.d. 
CQC); 

• Di avere sulla patente di guida almeno 15 (quindici) punti disponibili; 
• Di non essere stato/a, in un precedente rapporto di lavoro con A.Am.P.S., licenziato/a per giusta 
causa; 

• Di essere/ non essere (barrare la voce che non interessa) iscritto nelle liste di mobilità (ex Legge 
223/91) dal _________________________; 

• Il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente (se 
diverso da quello sopra indicato): 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
E mail: _______________________________________@____________________________________________ 
 
• Dichiara inoltre di aver preso conoscenza ed accettare senza riserva alcuna le norme previste 

dall’avviso di selezione. 
• Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti 

di cui al presente bando di concorso. 
• Per i soli candidati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea: 

1) di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea:______________; 
2) di godere nel predetto Stato dei diritti civili e politici; 
3) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Allega alla presente: 
- Ricevuta originale attestante il pagamento della tassa di concorso; 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia fotostatica della patente di categoria non inferiore alla “C” in corso di validità; 
- copia fotostatica della Certificazione di qualificazione Conducente (c.d. CQC); 
- curriculum vitae debitamente sottoscritto con riportata l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (ex D.Lgs 196/2003); 
- eventuale documentazione attestante l’iscrizione alle liste di mobilità (ex Legge 223/91). 
 

 
 
Data ______________________ 
 
         FIRMA 
 
       ________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 


