fac-simile domanda di partecipazione

Spett.le
Multiservice Srl
Viale Pietro Nenni snc
Loiri Porto San Paolo
A mano, con Raccomandata o Via PEC: multiservicepsp@legalmail.it
OGGETTO: AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PER MESI DUE DI AUTISTA CON PATENTE C IN POSSESSO DEL CQC
MERCI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI OPERATORE
ECOLOGICO CON QUALIFICA DI ADDETTO RACCOLTA E SPAZZAMENTO CON AUSILIO
DI VEICOLO PATENTE B
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………...…
all’oggetto

in relazione

CHIEDE
di essere ammesso alla relativa selezione e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti
ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
dichiara quanto segue:
A. di chiamarsi
………………………………………………………………………………………….…….;
B. di essere nato a …………………………………………………………………
il…………………...…;
C. di essere residente in ………………………… CAP……… in
Via……………………………………..;
D. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
E. non essere stati destituito, dispensato o licenziato a seguito di procedimento disciplinare
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
per qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impegno pubblico;
F. assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione, misure restrittive o procedimenti
penali in corso che escludano o che possono determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei
dipendenti presso pubbliche amministrazioni;
G. di consentire di sottoporsi a visita medica presso il medico aziendale convenzionato ai fini di
verificare l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione oggetto della selezione;
H. di essere in possesso della patente C o superiore in corso di validità;
I. di essere in possesso della Carta di qualificazione del conducente, CQC Merci;
J. di essere in possesso della Carta cronotachigrafica in corso di validità;
K. di essere in possesso della patente di guida tipo B
L. di essere disponibile al lavoro festivo;
M. di avere adeguata esperienza professionale.
Allega alla presente domanda:

•
•
•
•

fotocopia del documento di identità;
curriculum professionale datato e sottoscritto;
fotocopia patente di guida di tipo C e CQC merci e della carta cronotachigrafica;
fotocopia patente di guida tipo B;

data…………………………
firma leggibile per esteso
…………………………………………………

