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Allegato  A 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO/TEMPO 

INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI: 

 

 OPERAI MANUTENTORI DEL VERDE; 

 OPERAI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE; 

 OPERAI ADDETTI A MANUTENZIONI VARIE (Edili, Rete viaria, Arredo cimiteriale, Impianti idrici); 

 OPERAI ADDETTI ALLE PULIZIE DI UFFICI PUBBLICI, PARCHI E BAGNI PUBBLICI 

 

Spett.le Brindisi Multiservizi S.r.l. – u.s. 

Via Prov.le S. Vito n. 187 

72100 Brindisi 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla Selezione Pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione, con 

contratto a tempo determinato/indeterminato per il profilo di: 

 
 A - OPERAI MANUTENTORI DEL VERDE 

 B - OPERAI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE 

 C - OPERAI ADDETTI A MANUTENZIONI VARIE (Edili, Rete viaria, Arredo cimiteriale, Impianti idrici) 

 D - OPERAI ADDETTI ALLE PULIZIE DI UFFICI PUBBLICI, PARCHI E BAGNI PUBBLICI 

 

indetta da codesta Azienda con Avviso del 12  novembre 2018 da impiegare in mansioni di operai cui ai profili  A – B – C – D. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, nell’ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

citato decreto: 

 

1. di essere nato/a il ____/____/_______ nel Comune di __________________________________  (Prov.________), 

codice fiscale __________________________________________________ e di essere residente alla 

Via ___________________________________________ Comune di  _________________________  (Prov._____ ) 

o di avere il seguente recapito per le comunicazioni inerenti la Selezione (se diverso dalla residenza) 

Via ___________________________________________ Comune di  _________________________  (Prov._____ ) 

Numero di telefono _________________________________ Altro (cellulare) _______________________________  

E-mail  ________________________________________________; 



  

 

2.  di  essere in possesso della cittadinanza italiana  o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(specificare)___________________________________________________, ovvero                                           .  

 di avere il diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE; 

3.  di avere buona conoscenza della lingua italiana; 

4.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 

5.  di godere dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;  

6.  di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ rilasciato da 

____________________________________________ anno scolastico _______________, votazione 

______________; 

7.  di essere in possesso di eventuali ulteriori titoli di studio e/o qualificazioni professionali: 

 

Titolo di studio/Qualificazione 

professionale 

Istituto/Ente 
Anno di 

conseguimento 

Votazione 

    

    

    

    

    

    

 

 

8.  di essere in possesso della patente di guida categoria _________________  in corso di validità,  rilasciata in data 

___/___/______ e con data di scadenza  ___/___/______; 



  

 

9. PER I  PROFILI SUB A), B), C)                                                                                  .  

 di essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi 10 (documentata mediante 

attestazioni di servizio della parte datoriale presso cui è stato svolto il servizio, corredate da estratto conto 

previdenziale INPS, ovvero mediante stato occupazionale storico rilasciato dal Centro per l’Impiego); 

 

PER I  PROFILI SUB D)                                                   . 

 di essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno quattro anni negli ultimi 10 (documentata mediante 

attestazioni di servizio della parte datoriale presso cui è stato svolto il servizio, corredate da estratto conto 

previdenziale INPS, ovvero mediante stato occupazionale storico rilasciato dal Centro per l’Impiego, ed inoltre da 

autocertificazione di abilità e capacità all’utilizzo di macchine lavasciuga, aspirapolveri e lavamoquette); 

10.  di essere in possesso di documentazione ASL attestante una situazione di handicap con la seguente percentuale 

___________; 

11.  l’assenza, nel casellario giudiziale di condanne penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio, la 

pubblica amministrazione, reati di tipo associativo e comunque assenza di ogni altro delitto colposo che, per sua 

natura, sia pregiudizievole alla instaurazione di un rapporto di lavoro con società pubbliche nonché assenza di 

“carichi pendenti” per detti reati; 

12.  di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso enti locali o 

aziende pubbliche o società in house; 

13.  di avere i seguenti rapporti di impiego pubblico o privato in atto ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________; 

 

14.  di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste, 

nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate nel rispetto ed ai sensi della normativa sulle società 

partecipate; 

15.  di allegare elenco dettagliato dei documenti e/o titoli di merito/preferenziali richiesti ai punti 3.1 e 3.2 dell’avviso 

di Selezione Pubblica (allegato A.1). 

 

 

_________________________ ______________________________________________ 

(data) (firma leggibile) 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n°2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), il/la 

sottoscritto/a dichiara di accettare senza riserve ed eccezione alcuna le condizioni ed i termini previsti dal presente Avviso di 

Selezione, nonché di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla tutela della 

privacy. 

 

 

 

_________________________ ______________________________________________ 

(data) (firma leggibile) 

 


