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Allegato 1 

Spettabile 

          R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA 

Presso Adecco Italia Spa – Filiale di Livorno 

Via Maggi n. 63/65  

57125 Livorno 

 

 

Procedura di selezione  

di personale con contratto a tempo determinato part time 20 ore settimanali 

da adibire ad operaio addetto al decoro del territorio 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA CONTENENTE 

DICHIARAZIONI SOSTITUIVE DI CERTIFICAZIONI 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  ……………….………………………………………………………..… nato a 

……………………………………….…………………… Provincia ……………………………….. 

il ………………………………, codice fiscale ……………..………………………………. 

residente a …………………………….………………………….………… CAP   

………………..… Provincia……………………………………………… in via 

……………………………………………………………n. ……………..,  recapito telefonico 

…………………………………………………………. 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

(segnare con una X l’ipotesi che  ricorre  e   inserire i dati quando richiesti) 

 

 è inserito negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego della Provincia di Livorno nella 

posizione di disoccupati  (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015), alla data di 

pubblicazione del bando, precisamente presso il centro per l’impiego di 

………………………………………………… dalla seguente data di iscrizione: 

……………………………………………………… 
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 ha esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali  

 è sprovvisto di trattamento pensionistico 

 non è titolare di Partita IVA  

 

 ha conseguito la licenza di scuola dell’obbligo o titolo equipollente presso l’istituto 

(indicarne nome e indirizzo) ………………………………………………………………... 

…..……………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

. …………………………………………………………….………………………………...,  

oppure 

 ha conseguito il titolo di studio all’estero, ed è in possesso del provvedimento di 

riconoscimento da parte delle autorità competenti da presentare all’ufficio protocollo di 

REA SpA entro il 20/11/2017; 

 

 ha nazionalità ………………………………………….. (nel caso di nazionalità di Stati extra 

UE: allegare copia del titolo di soggiorno in corso di validità per lavoro subordinato, o ad 

altro titolo, che consenta lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, e di durata non 

inferiore alla durata dell’assunzione o comunque rinnovabile a tal fine); 

 non ha riportato condanne penali definitive in Italia o all’Estero e non ha procedimenti 

penali in corso 

 gode dei diritti politici, pertanto non è stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 è in  condizioni  di  salute  compatibili  con  le  attività  lavorative  eventualmente  da  

svolgere  e idoneità psico-fisica (che sarà oggetto di accertamenti in sede pre assuntiva 

come per legge) 

 ha buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

 è titolare della patente di categoria B in corso di validità n. ………………………….. 

rilasciata il……………………. da ………………………………..  – data rinnovo 

..………………….. (allegare fotocopia) 

 non ha già svolto attività in lavori di pubblica utilità, rientranti fra quelli finanziati dalla 

Regione Toscana nell’ambito del POR FSE 2014-2020, per la durata massima complessiva 

di 12 mesi 

 

 non svolge alcun tipo di attività lavorativa alla data di emissione del bando 
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Riserva obbligatoria 

Inoltre, barrare si o no  relativamente alla seguente affermazione:              SI                 NO 

proviene  da procedure di licenziamento collettivo oppure da licenziamenti per cessazioni di 

attività, nel periodo con decorrenza 1 gennaio 2008 fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande di candidatura.  

Se barrato SI indicare la ragione sociale completa e l’indirizzo dell’azienda da cui è stato 

licenziato……………………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………. e la data di 

licenziamento ………………………… 

*** 

Il sottoscritto, ai fini dell’inserimento in graduatoria: 

 allega la dichiarazione ISEE rilasciata dopo il 15 gennaio 2017, consapevole che in caso di 

mancata produzione di detta documentazione verrà considerato il valore ISEE massimo 

 

Il/La sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati ai 

fini della selezione e dell’eventuale assunzione (D.Lgs. 196/2003). 

 

Luogo, Data 

______________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 

 

----------------------------------------------------------------- 

[Si allega copia fotostatica di documento d’identità] 


