
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

Spett.le AAMPS SpA  

UFFICIO PROTOCOLLO  

Via dell’artigianato 39/B 

57121 LIVORNO 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVE DI ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DI “CAPO SQUADRA OPERATORE 

CIMITERIALE” – LIVELLO V° DEL CCNL – MULTISERVIZI. 

 

a) _l_ sottoscritt_ …………..………………………………………………………………………………………………………………,  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la 

copertura della posizione di “Capo squadra operatore cimiteriale” livello V° del CCNL – multiservizi a tempo 

determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time o part 

time. 

 

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 

b) Di essere Nat_ a ………………………………………………………………………… Prov. ………………..…. Il ……… ……….; 

c) codice fiscale ……………………………………………………………………………………………..……………………………………;  

d) di essere residente a ……………………………………………………..…….. Prov. ……………………. CAP ….…………….. 

in Via …………………………………………………………………………………………………………….…………… n. ………..……; 

e) Indirizzo a cui richiedo essere avvisato/a ( indicare se diverso dalla residenza) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

telefono mobile n°…………………………………………………………………………………………………………..……… 

indirizzo di posta elettronica ed eventuale pec…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Avere un’età non inferiore a 18 anni alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione; 

g) Di essere cittadino ………………………………………… (per i cittadini di Paesi Terzi andrà indicato anche il 

titolo che consente di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e politici nello stato di 

provenienza ovvero il possesso dello status di rifugiato) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

h) (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei paesi terzi) di avere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

i) Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione; 

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

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………    



(i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, devono indicare di seguito gli 

estremi del provvedimento con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente 

al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione al diploma 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

k) Di essere in possesso almeno della patente di guida categoria B, non sospesa e in corso di validità; 

l) Di essere in possesso dei diritti civili e politici; (per i cittadini non italiani di godere dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza o provenienza)  □ 

m) Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito, dispensato, ovvero 

essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

n) Di non aver riportato condanne penali o comunque di non avere procedimenti penali in corso, di 

non trovarsi in stato di interdizione o che a suo carico non sussistono provvedimenti di prevenzione 

o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o che 

comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli enti 

pubblici economici; 

o) Di non essere stato/a licenziato/a per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione 

ovvero da un privato; 

p) Di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art.53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001; 

q) Autorizzo, ai sensi del GDPR Regolamento UE 679 (16, AAMPS spa al trattamento dei propri dati 

personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di acconsentire alla 

pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle prove, con le relative 

votazioni conseguite). 

 

Si allega alla presente: 

✓ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

✓ curriculum vitae (modello) contenente: 

✓ eventuale titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto come requisito di 

partecipazione alla selezione; 

✓ attività lavorativa, certificabile, prestata in forma in forma di rapporto di lavoro subordinato 

(art.2094 c.c.) nel profilo professionale di “capo squadra operatore cimiteriale” o in profilo 

professionale riconducibile alle funzioni con mansioni attinenti a quelle oggetto della 

presente selezione (deve essere indicato datore di lavoro, data inizio e fine dell’esperienza e 

profilo professionale); 

✓ eventuale possesso della patente C o superiore; 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data,……………………………………………………..…………        Firma……………………………………………………… 



INFORMAZIONI PERSONALI Cognome Nome______________________________________ 
 

   (via, numero civico, codice postale, città, paese) 

 ……………………………………….     ………………………………………………………. 

…………………………………………….. 

 

 

Data di nascita …………………………… | Nazionalità ………………………………………. 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
…… 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Indicare  date (da - a) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

inidacare date (da - a) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

 

Patente di guida ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

 

 

Data_______________________________ firma ____________________________________ 


