
FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 
 
      Spett. ASA-Azienda Servizi Ambientali - S.p.a. 
          Via del Gazometro n.9 
        57122 Livorno 
 
 
_1_ sottoscritt_ _________________________________________, nat_ a 

___________________________ (Prov. _______) il _________  codice fiscale 

___________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammess_   a partecipare alla selezione pubblica di ASA SpA per la formazione 

di una graduatoria per Operatore di Magazzino (2° livello del CCNL per il settore 
gas-acqua) sede Isola d’Elba 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 
 

DICHIARA: 
 
 

 
a) di essere residente a _____________________________________________ (Prov. ______) in 

via/loc. ________________________________________ n° ___, CAP________,tel. 
n°_________________,   cell. n° ______________________, indirizzo e-mail 
_____________________________________ ; 

b) di essere domiciliat__ a _____________________________________________ (Prov. ______) in 
via/loc. ________________________________________ n° ___, CAP________,tel. 
n°___________,  

c) di essere cittadino ___________________ (per i cittadini di Paesi Terzi andrà indicato 
anche il titolo che consente di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e 
politici nello Stato di provenienza ovvero il possesso dello status di 
rifugiato)___________________________________________________________________________; 
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi) di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario ai fini dell’ammissione 
alla selezione:__________________________________________________ conseguito in data 
_____________ presso__________________________________________________ con la 
seguente votazione:_______________________;  (i candidati in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, devono indicare di seguito gli estremi del provvedimento 
con il quale il titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al 
corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente Avviso di 
selezione):___________________________________________ 

e) di essere in possesso della patente di guida di categoria B, non sospesa e in corso di 
validità; 

f) di aver maturato l’esperienza professionale richiesta per l’ammissione alla selezione e 
di essere in possesso dell’attestato corso di formazione per conduttore carrelli 
elevatori; 



g) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o 
dispensato, ovvero essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

h) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti; 

i) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 
31.12.1985): di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; per i cittadini 
di sesso maschile non cittadini italiani: di essere in regola, per quanto attiene al 
servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 

j) di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche della 
posizione lavorativa oggetto di selezione;  

k) di dare piena e completa disponibilità alla copertura dei turni di lavoro assegnati e di 
accettare lo svolgimento del servizio di “Pronto Intervento e reperibilità in conformità 
con le indicazioni aziendali, dovendo raggiungere, dalla propria abitazione o 
qualunque località compatibile, il luogo dell’intervento nel più breve tempo possibile e 
comunque antro al massimo trenta minuti dalla chiamata. 

l)  di essere consapevole ed accettare che questa selezione pubblica viene indetta per la 
formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato 
e pieno, con possibilità di attingere dalla graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato part time o full time; 

m) il possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui al Paragrafo V: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Si allega alla presente: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto 
 
Il sottoscritto autorizza ASA SpA alla gestione dei propri dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 ai soli fini dell'espletamento della selezione e dell'eventuale 
assunzione. Il responsabile del trattamento è Ennio M. Trebino. 
 
 
Luogo e data 
____________________, li____________      In fede 

             __________________ 


