
 

SCHEMA DOMANDA  
             

 

ALLA SEGEN Spa 

VIA ROMA ,1 

67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZ IONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N.1 LAVORATORE COMUNE CHE IN APPLI CAZIONE DI ISTRUZIONE 

DETTAGLIATE ESEGUE ATTIVITA’ ELEMENTARI - LIVELLO 2 B DEL CCNL FEDERAMBIENTE - 

AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI  

Il/La sottoscritt__ (cognome e nome)_____________________________________ chiede di essere ammess___ 

a partecipare all’avviso di selezione pubblica, determinata dal Consiglio di Amministrazione di Segen S.p.A. con 

delibera n. _____ dell’Assemblea  del _________, per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) 

lavoratore comune che in attuazione di istruzione dettagliate esegue attività elementari - livello 2B del CCNL 

Federambiente dei Servizi Ambientali e Territoriali Area officine e servizi generali con sede di lavoro in 

________________. 

 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 

1) di essere nat__ a _____________________________________ (prov. di _____) il ______________ e di risiedere 

in ___________________________________________________________ (prov. di _____) c.a.p. ____________ 

via ______________________________________ n. _____ Codice Fiscale ______________________________; 

 

2) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________________________; 

 

3) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________1; 

 

4) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 

5) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________________________________2; 

 

                                                           
1
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. Per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 

Europea va dichiarato il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.  
2
Le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale. 



6) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittadini stranieri); 

 

7) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i.; 

 

8) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ___________________________________3; 

 

9) non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a 

dall’impiego presso un pubblica amministrazione , ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità; 

 

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

� Diploma scuola media superiore conseguito presso ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ in data 

___/___/______ con votazione _________________________ 

 

11) Di essere in possesso della patente di categoria B rilasciata da 

________________________________________________ in data _____________ con scadenza_____________; 

 

12) Di comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Ente da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

13) Di accettare quanto previsto dall’avviso di selezione e dalle disposizioni regolamentari vigenti presso la SEGEN 

Spa oltre che quelle legislative; 

 

14) Di essere disponibile a sottoporsi, per l’accertamento della idoneità fisica alle mansioni per le quali viene effettuata 

la selezione, a visita presso il Medico competente; 

 

15) Di accettare senza riserve la futura assegnazione a qualsiasi turno di lavoro, sia diurno che notturno nonché festivo 

e di essere disponibile in caso di necessità ad eseguire le altre mansioni previste dal livello d’inquadramento, fatte 

salve le previsioni della vigente normativa in merito 

 

16) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza come da Allegato 2 del bando: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
3
 solo per i cittadini soggetti a tale obbligo 



 

 

17) di essere in possesso dei seguenti titoli, secondo quanto previsto nell’articolo 8 del bando: 

− Esperienza lavorativa svolta presso (barrare casella)  

� Segen Spa con rapporto di lavoro 

__________________________________________________________(dipendente a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione), in posizione 

corrispondente nella mansione oggetto della selezione dal ___/___/________ al ___/___/______ (totale 

periodo lavorativo: _______ mesi) e con servizio prestato a tempo _________________ (pieno o parziale) con 

percentuale lavorativa svolta __________%. 

Attività svolta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

� Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o altre aziende a totale capitale pubblico con rapporto di lavoro 

__________________________________________________________(dipendente a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione), in posizione 

corrispondente nella mansione oggetto della selezione dal ___/___/________ al ___/___/______ (totale 

periodo lavorativo: _______ mesi) e con servizio prestato a tempo _________________ (pieno o parziale) con 

percentuale lavorativa svolta __________%. 

Attività svolta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

� Aziende private con rapporto di lavoro ____________________________________________________ 

(dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione o con contratto di 

somministrazione), in posizione corrispondente nella mansione oggetto della selezione dal ___/___/________ 

al ___/___/______ (totale periodo lavorativo: _______ mesi) e con servizio prestato a tempo 

_________________ (pieno o parziale) con percentuale lavorativa svolta __________%.  

Attività svolta: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

− Altri titoli professionali, culturali e di servizio, attinenti al profilo messo a concorso, utili a valutare la 

competenza allo svolgimento delle mansioni previste:  

� Attestati di qualifica, attinenti al profilo professionale a selezione (primo soccorso, squadra 

antincendio, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) 

- con attestazione di esame finale: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



- con attestazione senza esame finale:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

� Attività formative e culturali volte ad acquisire conoscenze attinenti il profilo a selezione (art. 8, punto 

d, del bando): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

18) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 2° comma, della L. 104/1992, il sottoscritto fa presente che, in relazione 

all’handicap di cui è portatore, per sostenere la prova d’esame ha necessità dei seguenti ausili:4 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

 

19) di allegare il curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto in originale.  

 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive rese nel contesto della presente domanda, 

ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 – copia fotostatica del seguente documento di identità 

___________________________________________ n. ________________________________ rilasciato da 

_____________________________________________________________ il ______________________. 
 

Il Sottoscritto, dichiara inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo 

(qualora sia diverso dalla residenza) : 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______ e al seguente indirizzo PEC ______________________________________________________ o di posta 

elettronica ______________________________________________________; 

 

Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, si da l’assenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.  

  

Data ________________________  

 

Firma (per esteso) 

 

____________________________________________ 
                                                           
4
Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap. 



 


