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POSIZIONE A/1 
 

 

        Spett.le 
        Medio Novarese Ambiente S.p.A. 
        Viale Kennedy 87 
        28021 Borgomanero (No) 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per assunzione con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time di “operatori ecologici addetti 
al centro di raccolta”, con inquadramento al livello 1°B del vigente CCNL dei Servizi 
Ambientali – Utilitalia con relativo trattamento giuridico-economico.  
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….......…………………………. 
nato/a a………………………………………………….in data…………………………………… 
codice fiscale………………………………..……. ……………residente a (comune, provincia, 
CAP)………....................…………………………………………………………………………… 
Via………………………………………………………Cell.n………………………………........... 
email………………………………………………………………………………………………….. 
 
presa visione del “BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE n. 01/2017” pubblicato sul sito 
http://www.medionovareseambiente.com, con la presente inoltra  
 

DOMANDA  
di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto e pertanto mediante 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLE 
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI ESSENZIALI: 

 
1. padronanza della lingua italiana;  

2. età non inferiore agli anni 18;  
3. avere il godimento dei diritti civili e politici;  

4. non avere riportato condanne che comportino l’interdizione perpetua o temporanea 
dai pubblici uffici;  

5. non essere sottoposto a procedimenti penali in corso, relativi al punto precedente; 
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6. idoneità fisica alla movimentazione manuale dei carichi richiesta per la mansione in 
oggetto;  

7. diploma di istruzione di primo grado (licenza media) o in caso di stranieri 
equivalente titolo; sono ammesse unicamente le equipollenze di legge;  

8. patente di categoria B. 

 
I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti al momento della scadenza del termine 
di presentazione della domanda, a pena di esclusione.  
 
La mancanza dei requisiti, in qualsiasi momento accertata, è causa di esclusione dalla 
selezione, e potrà essere comunicata anche al momento della presentazione per 
sostenere le prove selettive.  
 

CON LA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO 
DICHIARA INOLTRE, 

 
1. di accettare integralmente sin d’ora senza riserva tutte le disposizioni contenute nel 
bando di selezione di cui all’oggetto; 
2. di autorizzare Medio Novarese Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 al 
trattamento dei dati forniti, ivi compresa la pubblicazione sul sito dei dati personali 
necessari ad effettuare le convocazioni, i colloqui ed eventuali successive comunicazioni. 
 
Il/la candidato/a allega, a pena di esclusione:  

a) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) fotocopia codice fiscale; 
c) fotocopia della patente di guida di categoria B in corso di validità; 
d) curriculum vitae*. 

 
*Ai fini della stesura del curriculum e della conseguente valutazione, si comunica che costituirà titolo 
preferenziale per la scelta dei candidati l’aver maturato esperienza pregressa (che dovrà essere 
adeguatamente documentata) in posizione lavorativa (mansione) identica o superiore a quella prevista dal 
bando di selezione. 

 
 
 
 
Luogo  e data…………………………..  Il Dichiarante…………………………… 

 
 
 

                
 


