
All.1 
 

Alla Lamezia Multiservizi S.p.A. 

c/o Uffici Amministrativi 

Corso Nicotera, 220 

88046 - Lamezia Terme (CZ) 

 
_l_ sottoscritt_  _______________________________ nato/a  __________________________________   

il ____________________________  codice fiscale ___________________________________________ 

residente in ________________________ alla via __________________________________ n°________  

recapito telefonico _________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per operatori ecologici da assumere con contratto a tempo 

determinato per il servizio di Igiene Ambientale a Lamezia Terme.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 

n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di Lamezia Terme; 

b) di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore; 

c) di essere in possesso di valida patente di guida di categoria B; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o misure di prevenzione 

o sicurezza; 

Ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti penali 

e/o essere sottoposto alle seguenti misure di prevenzione o sicurezza: _________________________ 

_________________________________________________________________________________ ; 

f) di non  avere vincoli di parentela entro il secondo grado di quadri, dirigenti e di componenti degli organi 

di amministrazione e di controllo della società, nonché di amministratori (sindaci, assessori e consiglieri) 

dei comuni soci della Lamezia Multiservizi SpA; 

g) di essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da coprire; 

Ai fini della formazione della graduatoria dichiara: 

 di avere svolto servizio presso la Lamezia Multiservizi SpA ovvero presso altre aziende di Igiene 

Ambientale  come segue: 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

Allega alla presente domanda: 

-  Copia valido documento di riconoscimento; 

-  Modello ISEE ordinario riferito alla situazione reddituale 2016; 

-  Scheda anagrafica professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di Lamezia Terme; 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare la Lamezia Multiservizi S.p.A. ad utilizzare i dati personali 

contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto della normativa  vigente in 

materia di  Privacy. 

 

data, __________________ 

                      (Firma leggibile)_____________________________ 


