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Spett. ASSA SPA 
Strada  Mirabella 6/8 - 28100 NOVARA 
 
OGGETTO: ricerca di personale per la eventuale copertura a tempo determinato di posizioni di operatore/trice  addetto/a alla 
installazione della segnaletica verticale e orizzontale, area di classificazione spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio,  con 
inquadramento al 2° livello B del CCNL Utilitalia dei Servizi Ambientali. 
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________________ il ____________________________________  

residente in ________________________________________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ n.______________________________ 

nr.cell.________________________________; indirizzo di posta elettronica_____________________________________________ 

 
DOMANDA di essere ammessa/o a partecipare alla selezione in oggetto e pertanto mediante  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI ESSENZIALI – BARRARE LA CASELLA DEL REQUISITO 
POSSEDUTO: 

 
1. |___|  Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi, secondo i contenuti dell’art. 

38 D.Lgs. 165/2001. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi devono dichiarare di avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
 
 

2. |___| Età minima anni 18 compiuti – massima 45 anni;  
 
 

3. |___| Piena idoneità fisica alla mansione prevista dal ruolo di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 
 
 

4. |___| Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (l.475/1999), che possano impedire, 
secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione. A tal 
riguardo, si precisa che la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia 
di condanna in applicazione dell’art. 445 c.1 bis c.p.p; 
 
 

5. |___| Godimento dei diritti civili e politici  – In particolare il/la candidato/a non deve essere escluso dall’elettorato politico 
attivo e deve godere dei diritti civili e politici nel proprio paese di appartenenza o di provenienza;  
 
 

6. |___| Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)  [allegare fotocopia]; 
 
 

7. |___| Patente di guida di grado “B” in corso di validità , [allegare fotocopia];       
 
 

8. |___| Piena disponibilità a turni notturni compresi i festivi e ai servizi in reperibilità; 
 
 

9. Possedere uno dei seguenti requisiti: 
|___| esperienza professionale di almeno 1 anno nelle attività di operatore tecnico muratore, maturata presso enti pubblici o 
ditte private. Tale esperienza dovrà essere puntualmente dichiarata e dettagliata sul C.V., con l’indicazione del nome e della 
sede del datore di lavoro, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro e la descrizione dell’attività svolta. 
 
Oppure 
|___| qualifica di operatore tecnico muratore/operatore edile acquisita attraverso corso professionale specifico (attestato).  
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E DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PREFERENZIALI – BARRARE LA CASELLA DEL 
REQUISITO POSSEDUTO: 

 
1. Età da 18 a 30 anni |___|                           Età da 31 a 45 anni   |___|                              

 
 

2. Residenza:  [indicare località e data dalla quale si è ivi residenti] __________________________________________ 
a. |___ Entro i 20 Km dalla sede Assa; 
b. |___ Oltre i 20  km dalla Sede Assa ma non superiore ai 50 Km; 

distanza rilevata con google maps. 
 

3. |___ Abilitazione di operatore segnaletica stradale D.I. 04/03/2013 e s.m.i. in corso di validità [allegare fotocopia]; 
 

4. |___ Qualifica di addetto al primo soccorso DM 388/03 in corso di validità [allegare fotocopia];  
 

5. |___ Qualifica di addetto prevenzione incendi DM 10/05/98 smi in corso di validità [allegare fotocopia]; 
 

6. Esperienza professionale: 
|___  fino a 3 anni nelle attività operatore tecnico muratore, maturata presso enti pubblici o ditte private;  
|___  fino a 5 anni nelle attività operatore tecnico muratore, maturata presso enti pubblici o ditte private;  
|___  oltre i 5 anni nelle attività operatore tecnico muratore, maturata presso enti pubblici o ditte private;  
Tale esperienza dovrà essere dichiarata e dettagliata sul C.V., con l’indicazione del nome e della sede del datore di 
lavoro, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro e descrizione dell’attività svolta.  
 

7. |___ Patente C + CQC – [allegare fotocopia]; 
 

8. Situazione lavorativa: 
a. |___ Occupato a tempo indeterminato; 
b. |___ Occupato a tempo determinato; 
c. |___ Disoccupato. 

 
 
 
  CON LA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO INOLTRE,  
 
1-la/il candidata/o accetta integralmente sin d’ora senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione di cui all’oggetto;  
2-posto che ASSA SPA tratterà i dati forniti esclusivamente per le finalità legate alla presente selezione nonché per la successiva eventuale gestione 
del rapporto di lavoro, la/il candidata/o autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i Suoi dati personali saranno trattati sulla base giuridica di 
necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita Assa SPA, ivi compreso la pubblicazione sul sito dei dati personali 
necessari ad effettuare le convocazioni, le prove e le graduatorie.  
3-la/il candidata/o allega alla domanda la fotocopia: a) della carta di identità o passaporto, e b) della patente di guida in corso 
di validità, c) Curriculum Vitae, d) Titolo di Studio,. 
Luogo     Data    Il Dichiarante 
_______________________            ____________________  ___________________________________ 
 
N.B. Perché la presente dichiarazione sia valida, bisogna allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 


