
 
         Spettabile 
         ConSerVCo Spa 
         Via Olanda 55 
         28922 Verbania (VB) 
                                                                                                       
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione interna per soli titoli finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per la copertura, anche provvisoria, di un posto di “Operatore centri di trattamento rifiuti” presso le 
sedi operative di Mergozzo loc. Pratomichelaccio e Domodossola loc. Nosere, Area Impianti e Laboratori, liv. 
Professionale 4°, CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia. 
 
Il sottoscritto/a……………………………..……….. ………………………………………………………………………… 
Nato/a a…………………………………………………….……………in data………………………..…………………… 
Residente a………………………………………………………………………………………CAP………………………. 
In via……………………………………………………..………………………………..Tel n………..…………………….. 
Cell. n. …………………………………………… 
Presa visione del bando di selezione come da oggetto, con la presente inoltra 
 

DOMANDA 
 
Di ammissione e dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi dell’art. 26 L. 4/1/68 n. 15 e art. 46 DPR 
n. 445/2000) di: 

a) essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di ConSer V.C.O. spa alla data di scadenza del 
bando; 

b) essere in possesso di patente di guida di categoria C e relativo CQC; 
c) essere disponibile a conseguire la patente di guida di categoria E; 
d) essere disponibile a conseguire attestato di frequenza e profitto comprovanti la formazione su 

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
dell’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 

e) inquadrato in uno dei seguenti livelli del CCNL dei servizi ambientali Utilitalia: liv. 3° o liv. 4°; 
f) non essere incorso negli ultimi 2 anni in provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni di 

sospensione.   
 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso atto dell’informativa riportata nel bando di selezione e resa ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o mendaci 
(art. 26 Legge 4/1/48 n. 15), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi e 
veritieri. 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 
- copia fotostatica della patente di guida e del CQC; 
- copia di eventuali attestati di frequenza e profitto comprovanti la formazione su attrezzature di lavoro 

per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’accordo 
Stato/Regioni del 22/02/2012. 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Data…………………………………………  firma…………………………………… 
 
 
Ai sensi del’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purché 
sia allegata alla presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  


