Fac-simile per la domanda di partecipazione alla selezione pubblica
All'AMAM S.p.A.
viale Giostra Ritiro
98152 - Messina

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E QUALIFICA DI ADDETTO ALLE
ATTIVITA' DI PULIZIA E DISERBO DELLE AREE VERDI E/O
CIMITERIALI, LIVELLO I CATEGORIA B, CCNL 'FEDERAMBIENTE',
PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE, PULIZIA SERVIZI IGIENICI, AREE A VERDE E VIGILANZA IN
12 CIMITERI RURALI E VILLE COMUNALI DELLA CITTÀ DI MESSINA

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e all’uopo,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 per le dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di chiamarsi:
(cognome)…………………………………….....................................................................................
(nome)……………………………………………………...................................................................
2) C.F……………………………………………………..
3) di essere nato/a a …………………….. (prov.)………….. il …………………
4) di risiedere in Via…………….., n°………, Cap……………., città…………., prov………….
5) di essere in possesso della cittadinanza:
- italiana;
- di altro Stato estero. In questo caso specificare lo Stato di appartenenza:………….. e di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di trovarsi in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi;

7) di avere n°...... familiari a carico;
8) di essere in possesso dei diritti civili e di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo,
oppure di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:………………..;
9) di essere/di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………., prov………
(se non iscritto riportare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime:
…………..); oppure (per i cittadini UE ed extraUE) il Comune, la Provincia e lo Stato di
appartenenza…………..;
10) di non avere riportato condanne penali, oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:
……………………..;
11) di avere l’idoneità fisica a ricoprire il posto messo a concorso;
12) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da precedente impiego in una pubblica
amministrazione e non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né di essere
stato/a destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta causa (in caso contrario indicare le
cause della destituzione, della dispensa, della decadenza o del recesso);
13) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 196/03 i propri dati saranno raccolti
dall'Azienda per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per gli adempimenti
connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica-economica del candidato.
Richiede che le eventuali comunicazioni inerenti la selezione dovranno essere inviate al seguente
indirizzo:……………………
Data

Firma

Allegati alla domanda:
a) documentata partecipazione a progetti di salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio
attuati dal Comune di Messina, in regime LSU/LPU, per almeno 12 mesi (punti 5);
b) documentata esperienza lavorativa nel settore della pulizia e scerbatura di aree a verde e/o
cimiteriali (punti 0,10 per ogni mese di servizio fino a un massimo di 8 punti);
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

