
ALLEGATO - FAC SIMILE _   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI DUE LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 

CON MANSIONI DI OPERAIO 3° LIVELLO C.C.N.L. METALMECCANICI "OPERATORE 

ECOLOGICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE – SORVEGLIANZA DELLA 

PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTROLLO DEL CORRETTO 

CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI – PULIZIA DELLE STRADE MANUALMENTE E 

MEDIANTE AUTOSPAZZATRICE – ALTRE EVENTUALI MANSIONI NON ESPRESSAMENTE 

CITATE – CONDUZIONE DI AUTOMEZZI CON PATENTE DI GUIDA CAT. “C” . 

  

                                                                                              Spett.  

                                                                                                        SAP S.r.l. 

                                                                               via Monte Santo n. 18 

                                                                               21015 Lonate Pozzolo (Varese) 

 

OGGETTO : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

ASSUNZIONE DI  LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CON MANSIONI DI OPERAIO 

3° LIVELLO C.C.N.L. METALMECCANICI "OPERATORE ECOLOGICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DOMICILIARE” 

                                                ( AVVISO PUBBLICATO SU SITO WEB DI S.A.P. Srl) 

 

 Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ .......................................... 

 Nato/a a..................................Prov............Il.........................Residente/a...................................Prov................. ..... 

 Via............................................................................................................N°............ ................................................ 

 Telefono ................./....................................Cod. Fiscale.................................................. ......................................  

                                                                               CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione per assunzione di quattro lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con 

mansioni di operaio III° Livello CCNL Metalmeccanici nella figura di "Operatore Ecologico per la raccolta 

differenziata domiciliare – sorveglianza della piattaforma per la raccolta differenziata e controllo del corretto 

conferimento da parte degli utenti – pulizia delle strade manualmente e mediante autospazzatrice – altre eventuali 

mansioni non espressamente citate – conduzione di automezzi con patente di guida Cat. “C”".  

A tal fine , sotto la sua responsabilità , consapevole , ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.  445/2000 e s.m. , della 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero : 

                                                                             DICHIARA 

                      (COMPLETARE E/O BARRARE IL NUMERO CORRISPONDENTE DELLE RIGHE  INTERESSATE) 

1. Di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici 

2. Ovvero : di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare il nome dello 

Stato.....................................................................................) 



3. Ovvero : di essere cittadino/a di uno  Stato  extra Unione Europea (indicare il nome dello 

Stato.....................................................................................)  e di essere titolare del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanete (specificare di quale diritto si è titolari) 

4. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di....................................................................... 

                        Oppure:  di non essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo: ................. 

                5.     Di non avere riportato condanne penali  

6.     Di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso    una  pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato da una 

pubblica amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni 

contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; 

7.     L’idoneità fisica all'impiego e quindi senza limitazioni alla mansione di cui all'oggetto; 

8.    L'aver conseguito un titolo di studio di licenza media o equivalente per i cittadini di nazionalità non 

italiana 

 9.    Di essere in possesso della patente di categoria ..........................con CQC  (solo patenti con categoria 

C) 

 10.  Di allegare alla presente domanda il curriculum vitae dove sono indicate le esperienze lavorative  

 11.  Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nell'avviso di selezione citato in oggetto 

 12.   Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

 

                  

IN FEDE  (firma leggibile) 

 

Data :  


