Alla Società REA Impianti SrlU
Strada Statale 206 km. 16,5
57016 Rosignano Marittimo
Livorno
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESTERNA PER TITOLI E PROVE PER
L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER MESI 6 (sei) - MANSIONE A ADDETTO IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO.
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione esterna per n° 4 posti di operaio
addetto impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), livello 4°B CCNL Servizi Ambientali vigente
(UTILITALIA ex Federambiente).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
Cognome _____________________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________________
Stato civile ____________________________________________________________________________
Titolo di studio _________________________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________________________________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________________________
Prov. di nascita_______________________ Data di nascita______/ ______/_________ Sesso _________
Dati di residenza:
Via/Piazza_____________________________________________________________ nr. _____________
Comune________________________________________ CAP________________ Prov. _____________
Telefono____________________ Cellulare__________________ E-mail___________________________
Dati di domicilio (se diversi da quelli di residenza):
Via/Piazza_____________________________________________________________ nr. _____________
Comune________________________________________ CAP_____________ Prov. ________________

Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso di selezione:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza in uno dei
Paesi dell’Unione Europea purché con adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante
lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei requisiti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza;
immunità da condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, l'interdizione perpetua o
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temporanea dai pubblici uffici e che non sussistono virtuali cause di sospensione o di cessazione del
rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 58, 59 e 94 del D. Lgs. n. 267/2000;
idoneità fisica per le mansioni per le quali viene effettuata la selezione;

patente di guida italiana o di un paese della Comunità Europea di grado “E" in corso di validità.
formazione teorico pratica alla conduzione di carrelli industriali semoventi con o senza braccio
telescopico *
formazione teorico pratica alla conduzione della pala caricatrice frontale*

Requisiti secondari:
formazione per addetto antincendio attività a rischio medio *
formazione per primo soccorso aziende di tipo “A” *
formazione per addetti conduzione piattaforme di lavoro mobili ed elevabili *
formazione utilizzo dispositivi anticaduta *
Documentata esperienza in posizione analoga in impianto analogo (indicare il numero dei giorni
consecutivi ____________)
(*) formazione effettuata ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e del Dlgs. 81/2008 in corso di validità

invalidità civile:
no

si

se si, grado invalidità ___________________________________

Eventuali dichiarazioni integrative alla domanda:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite
dall’avviso di selezione pubblicato dalla Società REA Impianti SrlU.
In caso di assunzione il/la sottoscritto/a si impegna a sottoporsi ad accertamenti medici di idoneità
Il/la sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati ai fini
dell’eventuale assunzione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196).
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità che assume davanti alla legge per
dichiarazioni false o reticenti.

Luogo ________________________________________ Data _______/_____/_________
Firma ________________________________________

ALLEGATI:
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
- FOTOCOPIA PATENTE DI GUIDA E CARTA TACHIGRAFICA
- CURRICULUM VITAE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
- COPIA ATTESTATI COMPROVANTI I REQUISITI ESSENZIALI E QUELLI SECONDARI PREVISTI DAL
BANDO

3

