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Mittente: 

_______________________________________________ 
Cognome e Nome 
 

________________________________________ , ______ 
Via e nr. Civico 
 

________  -  ____________________________________ 
CAP                                    Comune di residenza 
 

__________________ 
Provincia 
 

_______________________________________________ 
E-mail 
 
 
 

Spett.Le  
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 
Via L. Einaudi, n. 2 
36040 – Brendola 
Vicenza 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME 

MANSIONE DI AUTISTA RACCOGLITORE 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome 
 

nato a __________________________________________________  il  _______________________________ 
                               Luogo di nascita                                                                            Data di nascita 

 

residente a _______________________________________________________________  Prov.  ___________ 
                                                                 Comune di residenza                                                                           Provincia 

 

in Via __________________________________________________________________________  n. _______ 
                                                                   Via di residenza                                                                                                Civico 
 

di cittadinanza ________________________________ ,   recapito telefonico __________________________ 
                                                                                                  Cittadinanza                               Numero di telefono                

 
posta elettronica _______________________________________   
                                                                                                        Indirizzo E- mail  o PEC se disponibile           
 
codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
   
 
con la presente 
 

C   H   I   E   D   E 
 

di essere ammesso alle prove di selezione del personale per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione a tempo determinato full-time di personale con la mansione di “autista raccoglitore”, in conformità 
al bando di selezione. 
 

D   I   C   H   I   A   R   A 
 

□ di aver compiuto la maggiore età e non avere superato i 55 anni alla data di pubblicazione del presente bando; 

□ di avere assolto l’obbligo scolastico; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non trovarsi in nessuno dei casi previsti per l’esclusione da impieghi presso enti pubblici o società partecipate 



Pagina 2 

□ di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

□ di essere di sana e robusta costituzione fisica ed in possesso dei requisiti per il posto da ricoprire 

□ di essere in possesso della patente di guida di categoria  “ _____ ” in corso di validità 

□ di essere in possesso della carta di qualificazione conducente CQC in corso di validità 

□ di avere esperienza lavorativa per la guida di autoveicoli con portata superiore ai 35 quintali 

 
Dichiara altresì di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel bando di selezione. 
Autorizza la società Agno Chiampo Ambiente Srl al trattamento dei dati personali sia in forma cartacea che su 
supporti digitali ai sensi del D.lgs. 196/03, finalizzato reclutamento del personale e alla loro eventuale 
comunicazione al Medico Competente nonché alla struttura sanitaria di riferimento per l’effettuazione degli 
accertamenti sanitari obbligatori preliminari assunzione, qualora necessario. 
 
Allega alla presente: 
 

- curriculum vitae, riportante le esperienze lavorative salienti ai fini del bando di selezione 
- copia della patente di guida in corso di validità 
- copia carta di qualificazione conducente CQC corso di validità 
- copia della carta di identità e del codice fiscale 
- copia degli attestati di qualifica/formazione/aggiornamento professionale, quali: 
 

□ DIPLOMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE □ DIPLOMI DI SCUOLA SUPERIORE 
□ CORSO MULETTISTA   □ CORSO MACCHINE OPERATRICI  
□ CORSO PRIMO SOCCORSO   □ CORSO DI PRIMO INTERVENTO (ANTINCENDIO)        

□ ALTRI ATTESTATI          
  

 
 
 
 
_______________________________ ,    _____________________________ . 
                                                        Luogo                                                                                                                                  Data 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Firma leggibile 

 
 
 
DICHIARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il sottoscritto _______________________________________  autorizza la società Agno Chiampo Ambiente Srl 
al trattamento dei dati personali sia in forma cartacea che su supporti digitali ai sensi del D.lgs. 196/03, finalizzato 
reclutamento del personale e alla loro eventuale comunicazione al Medico Competente nonché alla struttura 
sanitaria di riferimento per l’effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori preliminari assunzione, qualora 
necessario. 
 
 
_______________________________ ,    _____________________________ . 
                                                        Luogo                                                                                                                                  Data 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Firma leggibile 

 
 
IMPORTANTE: Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione automatica dalla partecipazione alla   
                        selezione del personale di cui al bando di selezione. 


