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Spettabile 

          R.E.A. Rosignano Energia Ambiente SpA 

Località Le Morelline due  

57016 Rosignano Marittimo (LI) 

 

Procedura di selezione per titoli  

di personale con contratto a tempo indeterminato part time verticale  

da adibire ad attività di autista e netturbino 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA CONTENENTE 

DICHIARAZIONI SOSTITUIVE DI CERTIFICAZIONI 

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

 

Il sottoscritto  ……………….………………………………………………………..… 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: 
(cancellare l’ipotesi che non ricorre e   inserire i dati richiesti) 

• attualmente è  occupato / disoccupato / altro ………………..…  

• ha nazionalità ………………………………………….. (nel caso di nazionalità di Stato 

estero: allegare copia del titolo di soggiorno in corso di validità e dichiararne la durata 

superiore a un anno o la possibilità di rinnovo per lavoro subordinato o equivalente); 

• gode dei diritti civili e politici; 

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

idoneità psico-fisica (che sarà oggetto di accertamenti in sede preassuntiva come per legge); 

• ha buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
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• è titolare della patente di guida di tipo B / C o CE  (cancellare quella di cui non è in possesso)   

n…………….……... con scadenza ……..…………... rilasciata in Italia o in UE o 

convertita, (allegare copia); 

• ha conseguito il seguente titolo di studio: licenza media presso l’istituto 

…………………………………………………………………………………………………

di ……………………………………………………………Prov.…………………………..., 

diploma…………………………………………………………………..……………., laurea  

…………………………………………………………………………………………….…..; 

• non ha riportato condanne penali definitive/ ha riportato condanne penali definitive (indicare 

gli estremi della sentenza e menzionare reato e pena irrogata) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...……; 

 

Solo per la candidatura per Autista: 

• è titolare della Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto merci in corso di 

validità  n. ………………………. con scadenza ……………………………………. 

rilasciata in Italia o in UE o convertita, (allegare copia). 

 

Titoli che danno diritto a punteggio (barrare con una X l’ipotesi che ricorre) 

• Ha esperienza lavorativa, maturata dal 1° gennaio 2011, con la stessa qualifica professionale 

presso aziende che svolgono i servizi di igiene ambientale: 

¨ Periodo inferiore o pari a due mesi anche non continuativi : punti 0 (zero) 

¨ Periodo superiore a due e inferiore o pari a sei mesi anche non continuativi:  punti 1 

(uno) 

¨ Periodo di durata superiore ai sei mesi e inferiore o pari a dodici mesi anche non 

continuativi: punti 2 (due) 

¨ Periodo di durata superiore ai dodici mesi anche non continuativi: punti 4 (quattro) 

 

Il candidato dovrà indicare qui di seguito o allegare una dichiarazione recante 

l’indicazione delle mansioni, dei periodi e dei datori di lavoro, cui sono riferite le 

dichiarazioni di cui sopra 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………….. 

 

• Ha partecipato al corso di formazione per i lavoratori ai sensi dell’accordo Stato-Regioni 

21/12/2011 per i settori della classe di rischio alto (4 ore formazione generale + 12 ore 

formazione specifica) 

¨ Mancata partecipazione: punti 0 (zero) 

¨ Partecipazione alla sola formazione generale: punti 1 (uno) 

¨ Partecipazione alla formazione generale e specifica: punti 2 (due) 

Solo per la figura professionale di autista: 

• E’ in possesso dell’attestato di superamento del corso per operatore di gru su autocarro come 

da allegato 4 all’accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 

¨ Mancato attestato: punti 0 (zero) 

¨ Attestato: punti 1 (uno) 

 

Partecipa alla procedura in oggetto, candidandosi all'assunzione con la mansione di 

autista / netturbino  (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 

 

Per il caso di assunzione si impegna a stabilire il proprio domicilio nella Provincia di Livorno o di 

Pisa e ad allegare il titolo di disponibilità dell’alloggio. 

* 

Il sottoscritto ……………….……………….………………..  titolare del diritto di precedenza per 

la mansione  di cui sopra, ex art. 11 comma 25 CCNL Utilitalia (prima Federambiente), manifesta la 

volontà di esercitarlo ai fini della presente selezione.  

¨ Si 

¨ No  

 

Luogo, Data 

______________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 

 

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

[Si allega copia fotostatica di documento d’identità] 


