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   “P.P.M. S.P.A. 

    Via SS 18 Km 485 snc 

89015 Palmi (RC) 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI CCNL PROFILO PROFESSIONALE MULTISERVIZI LIVELLO 1 DA 
IMPIEGARE IN VARI SERVIZI QUALI CURA DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO E AREE 

CIMITERIALI ECC. A TEMPO INDETRMINATO PART. TIME 20 ORE SETTIMANALI  
 

 

 

Il sottoscritto/a  nato/a a  (prov.  ) 

il  residente in   Via  n. 

   c.a.p.  , cod. fisc.  tel.  cell. 

   e-mail  , presa visione dell’avviso 

in oggetto  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa di cui al sopra citato avviso. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di non aver riportato condanne penali che, possano impedire, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o cittadino di Paese terzo in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

- di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di aver preso visione ed accettare le disposizioni previste nell’avviso; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio  ; 

- di essere regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31/12/1985 

- di essere in possesso della patente di guida cat. B 

- di essere in possesso dei seguenti titoli e specializzazioni attinenti con le specificità 

aziendali e classificati come rilevanti dall’avviso di selezione 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Indica il seguente recapito email o fax presso il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione 

relativa alla procedura comparativa:  . 

 

Allega: 

- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae formato europeo; 

- Fotocopia di titoli abilitativi alla guida ; 

- Fotocopia del titolo di studio posseduto; 

- Copia delle altre abilitazioni eventualmente possedute; 

- Casellario giudiziale in corso di validità 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento 

dell’eventuale incarico. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. 

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati). 

 

 

 

Luogo e data 

Firma del candidato/a 
 
________________________________ 
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