DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R. O PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA BREVI
MANU O INOLTRARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) EX ART. 2 DELL’AVVISO). OCCORRE INDICARE A
PENA DI ESCLUSIONE, ALL’ESTERNO DELLA BUSTA, OVVERO, NELL?OGGETTO DELLA PEC, LA SEGUENTE DICITURA
“SELEZIONE PUBBLICA PER AUTISTA”

Spett.le Risorse Ambiente Palermo S.p.A.
P.tta Cairoli snc
90123 - PALERMO
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per pubblica per Esami per la copertura di n. 46 posti di
Autista da assumere a tempo indeterminato presso la Risorse Ambiente Palermo (RAP) S.p.A

Il/La sottoscritto/a
Nato/a
in data

Codice Fiscale

Residente in: (indirizzo e numero civico)
Comune di

Provincia (

) C.A.P. ;

Presa visione dell’Avviso di selezione in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000),
fa richiesta di partecipare alla selezione di cui in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA


di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Unione Europea o di diritto di cittadinanza
come regolato dal D.lgs. n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/U.E, con buona conoscenza della
lingua italiana scritta e parlata;



di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;



di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali in corso per
reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;



di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nonché assenza di dichiarazione di temporanea interdizione o
inabilitazione;



di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;



di non essere mai stato destituito o dispensato da un impiego pubblico, né essere stato già dichiarato decaduto
dallo stesso;



di essere in possesso del diploma di Scuola secondaria di Primo grado e di averlo conseguito presso l’Istituto
scolastico
di (Comune)



nell’anno

con la votazione di

di essere in possesso della patente di guida categoria “

;

” in corso di validità per la

guida di di veicoli e/o mezzi d’opera con punteggio residuo di almeno 18 punti,


di essere in possesso della “C.Q.C.” – Carta di Qualificazione del Conducente - per il trasporto merci” , in
corso di validità con un punteggio residuo di almeno 18 punti,



di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la RAP;



di essere fisicamente idoneo/a al servizio;



di possedere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza ex art. 9 dell’Avviso di selezione:



di

rapporti di impiego pubblico o privato in atto (eventualmente specificare tipologia

del rapporto di lavoro e datore di lavoro):

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso atto dell’informativa riportata nell’Avviso di selezione e resa ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano
essere trattati dall’Azienda per gli scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti
pubblici e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa.
Il sottoscritto, altresì, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o
mendaci (art.76 del DPR n.445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi
e veritieri.
Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti dall’Avviso di selezione.
Il sottoscritto dichiara che l’indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni inerenti la selezione ovvero, in assenza, il
domicilio presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione è il seguente:

Data

Firma ______________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 non è richiesta autenticazione della firma purché sia allegata alla presente
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ALLEGA:
Copia fotostatica del titolo di studio
Copia fotostatica, avanti e retro, della patente posseduta
Copia fotostatica, avanti e retro, della C.Q.C.
Copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

