
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

Spett.le AAMPS SpA  

UFFICIO PROTOCOLLO  

Via dell’artigianato 39/B 

57121 LIVORNO 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO, FULL TIME E/O PART TIME CON LA QUALIFICA 

DI OPERATORE ABILITATO RACCOLTA PORTA A PORTA POSSESSO PATENTE C E CQC III 

LIVELLO CCNL UTILITALIA 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinat DETERMINATO E/O INDETERMINATO, FULL TIME E/O PART TIME CON LA 

QUALIFICA DI OPERATORE ABILITATO RACCOLTA PORTA A PORTA POSSESSO PATENTE C E CQC III LIVELLO 

CCNL UTILITALIA 

 Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………………………………………………………………………………, 

codice fiscale …………………………………………………, visto l’avviso di selezione pubblico di cui all’oggetto 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

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

b) Di essere residente a ……………………………..........................… Prov. …… C.A.P. …….… in Via 

………………….……………………………………………………………….. n. ……… Recapito telefonico 

................................................................………………….; Indirizzo di posta elettronica 

…………………………………………………………………………………………;  

c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………….… ;  

d) Di essere in possesso della patente di guida cat……….. n…………..………………….rilasciata il………………….. dal 

.…………………………..…….. scadenza .....……………………...…. e CQC con scadenza ……………………………………………..; 

e) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (oppure precisare qui 

di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso): 

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

 f) Di (barrare la casella che interessa): □ essere ci>adino/a italiano/a 2 □ essere ci>adino dello Stato 

dell’Unione Europea ……………………………………… e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 

174/1994: a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 

che ne impediscano e limitino il godimento ………………………………………………………………………..…………; 



 b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

 c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

g) Di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

h) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..…………………………………………; ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………… 

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

 i) Di essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori richiesti, pena l’esclusione, per l’ammissione alla 

presente selezione:  

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea – allegato documento A); 

•  ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana; 

•  patente di guida categoria “C” in corso di validità e corrispondente abilitazione professionale “CQC” 

(Certificato di Qualificazione Conducente) – ALLEGATO B) e C); 

• Diploma scuola secondaria di primo grado; 

• essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in 

materia, la costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione; 

• non essere stati destituiti o dispensati da altre aziende, pubbliche o private, per motivi disciplinari o 

per giusta causa. 

Elencare le esperienze professionali richieste nell’ultimo triennio (indicare nome delle aziende presso le 

quali è stata maturata l’esperienza, le attività svolte, i mezzi utilizzati e la durata con l’indicazione delle 

date gg/mm/aa) in formato curriculum debitamente sottoscritto e con liberatoria trattamento dati da 

redigere preferibilmente secondo il formato europeo;  

Allegare: 

A: copia di documento di identità 

B: copia patente di guida categoria “C” in corso di validità  

C: Copia “CQC” (Certificato di Qualificazione Conducente);  

D: Curriculum dettagliato Liberatoria Trattamento dati FIRMA AUTOGRAFA 

 

 

Livorno,……………………………        Firma………………………………………………………………………………………………………… 


