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Mittente: 

__________________________________ 
Cognome e Nome 
 

__________________________________ 
Via e nr. Civico 
 

________  -  _______________________ 
CAP                                    Comune di residenza 
 

________________ 
Provincia 
 

Spett.Le  
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL 
Via Strada Romana, n. 2 
36075 – Montecchio Maggiore 
Vicenza 

_____________________________________________________________________ 
 

SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE 
 

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                

 
con la presente 
 

C   H   I   E   D   E 
 
di essere ammesso alla selezione del personale per la formazione di una graduatoria finalizzata ad una assunzione 
con mansione di “Addetto ufficio pesa” a tempo determinato, in conformità all’avviso del 28 marzo 2022. 
 

D   I   C   H   I   A   R   A 
(segnare con una crocetta sul quadrettino) 

 
 

□ di aver compiuto la maggiore età; 

□ avere la cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese 

dell'Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D_P.R. 761/1979 e all"art. 2, 1° 

comma punto 1) del D_P.R. n. 487/1994. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 

possedere i seguenti requisiti: 

□ godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

□ essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall'Avviso 

di selezione; 

□ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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□ non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a 

dall'impiego c/o una Pubblica Amministrazione (con esclusione dell'ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro per giustificato motivo oggettivo), ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego a 

seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità; 

□ essere a piena conoscenza e di accettare i contenuti e le condizioni previste dal Bando di selezione; 

□ non essere in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società; 

□ non avere un grado di parentela e/o di affinità di primo grado con soggetti che all'interno della società 

ricoprono la responsabilità di amministratore o funzioni di dirigenti; 

□ non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.lgs 231/01 e e 

s.m.i.; 

□ non avere riportato condanne penali passate in giudicato che incidono sulla moralità professionale, non 

essere sottoposto a misure cautelari personali, non essere in stato di interdizione e/o inabilitazione, non 

essere sottoposto a procedimento di amministrazione di sostegno, non essere oggetto e/o non avere in 

corso provvedimenti di prevenzione. 

□ non trovarsi in situazioni ostative alla partecipazione alla presente selezione e/o impeditive alla 

assunzione dell'incarico in osservanza del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”); 

□ essere a conoscenza ed accettare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, il modello ex D.lgs. 

231 ed il Codice Etico di ACA srl (pubblicati sul sito societario); 

□ non essere collocato in quiescenza così come stabilito dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 

del 2012, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90; 

□ essere in possesso di patente di guida tipo B. 

□ di avere assolto l’obbligo scolastico; 

□ l’ottimo uso di PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; 

□ di avere una comprovata esperienza maturata di almeno 5 anni nel settore della gestione dei rifiuti con la 

conoscenza delle disposizioni normative sulla movimentazione, tenuta dei registri e denuncia MUD. 

 

 
Dichiara altresì di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nell’avviso di selezione. 
Autorizza la società Agno Chiampo Ambiente Srl al trattamento dei dati personali sia in forma cartacea che su 
supporti digitali ai sensi ex art.13 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. 
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Allega alla presente: 
 

- curriculum vitae aggiornato; 
- attestati scolastici; 
- eventuali attestati professionali; 
- copia di un documento di identità; 
- copia codice fiscale 

 
 
_______________________________ ,    _____________________________ . 
                                                        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 dell’art.13 del Regolamento 
Europeo 679/2016, 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. 


