
Allegato 1 
 

 

Spett.le 

A.S.SE.M. SPA 

Loc. Colotto, 11 

62027 San Severino Marche (MC) 
 

 
Oggetto: SELEZIONE OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO ELETTRICO. 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il……………………. ……………residente a………………………………………………………………….. (Prov……) 

in Via……………………………………………………………………..…………………………., n…….., CAP………………… 

domiciliato/a (specificare nel caso che il domicilio sia diverso dalla residenza)…………………………………….(Prov…..) 

in Via……………………………………………………………………..…………………………., n…….., CAP………………… 

n. telefono…………………………….n. cellulare………………………………e-mail personale …………………………… 

codice fiscale …………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
di riferimento per la posizione : 

 
“OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO ELETTRICO” 
 
 

 

A tal fine 
 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto 
segue: 

1. Di avere la maggiore età 
2. Di avere il seguente titolo di studio (barrare in caso di possesso): 

€ Licenza media 

€ Qualifica professionale di durata triennale 
(specificare titolo, anno di conseguimento, istituto e sede dell’Istituto) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

€ Altro titolo di studio (specificare solo se a indirizzo tecnico attinente agli ambiti di attività da svolgere) 
…………………………………………………………………………  
conseguito in data……………………….., 
presso………………………………………………………………………………………………………………. 
di…………………………………, con votazione di …../…. 

3. Di avere conseguito titolo di studio dichiarato equipollente dalle autorità competenti con quelli richiesti dal 
presente bando, se conseguito all’estero 



4. Di aver maturato un’esperienza documentabile di almeno 6 mesi negli ambiti di attività da svolgere.  
Nello specifico, anni……..… e mesi……..…nella mansione di …………………………………………….., di cui 
anni……..…e mesi……..… nel settore/ambito di 
attività………………………………………………………………………………………………………………………. 
In alternativa, qualifica professionale o tecnica di durata almeno triennale, ad indirizzo tecnico attinente agli 
ambiti di attività da svolgere. 

5. Di essere (barrare il caso in cui si ricade) 

€ Cittadino/a italiano 

€ Cittadino/a di uno stato membro della UE (specificare quale)……………… 

€ regolarmente soggiornante in Italia se di Stato Extra UE (specificare quale) ……………….. 
6. Di essere in possesso della patente di guida della categoria B in corso di validità 
7. Di possedere le seguenti ulteriori patenti, patentini, abilitazioni in corso di validità 

a. ……………………………….. 
b. ……………………………….. 
c. ………………………………. 

………………………………… 
8. Di obbligarsi a conseguire la patente di categoria C1 o equipollenti entro 90 giorni dalla data di assunzione a 

pena della risoluzione o mancato rinnovo del contratto ed eliminazione dalla graduatoria. 
9. Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno nel caso di cittadini di paesi terzi non UE 
10. Di avere la residenza in un comune italiano 
11. Di possedere una conoscenza fluente della lingua italiana parlata e scritta 
12. Di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione e/o sicurezza od a provvedimenti di interdizione dai pubblici 

uffici, non aver subito condanne penali né avere in corso procedimenti penali; in caso di esistenza di condanne 
penali o di procedimenti penali in corso, questi dovranno essere dichiarati nello spazio sottostante ai fini della 
verifica del requisito di cui all’art. 4, punto 8 del Bando. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………./ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione delle 
medesime……………………………………………………………….. 

14. Di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso enti 
locali o aziende pubbliche e private 

15. Di avere idoneità psico-fisica all’impiego, senza limitazioni. La società sottoporrà ad accertamento sanitario da 
parte del medico competente il titolare del contratto di lavoro, pena la decadenza dall’impiego in caso di rilevata 
inidoneità. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della società di richiedere la certificazione di visita medica pre-
assuntiva presso le strutture sanitarie pubbliche. 

16. Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari laddove espressamente previsti per legge. 
17. Di essere disponibile e capace ad eseguire lavori in luoghi confinati, in ambiente aperto e in sede stradale in 

qualsiasi condizione climatica 
18. Di essere disponibile all’uso di macchine operatrici tipo movimentazione carichi, movimento terra e similari 

 
 
 
Luogo e data         FIRMA 
 
 
…………………………………….      ……………………………………... 
 
 
 
 
Allegati: 

- Curriculum vitae (datato e sottoscritto) 
- Copia fotostatica della carta d’identità cartacea o elettronica/patente solo se cartacea/passaporto in corso di 

validità 
- Eventuali attestati, certificazioni e titoli. 


