Allegato 1 – Modello domanda

Spett.le
ALIA Servizi Ambientali Spa
Via Baccio da Montelupo n. 52
50142 FIRENZE

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ADDETTO AMMINISTRATIVO PER
L’ATTIVITA’ DI ACCETTAZIONE, CONFERIMENTO E ALLONTANAMENTO RIFIUTI (SISTEMA PESATURA) E
REGISTRAZIONE DATI – Avviso 2/2019

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________________
residente a ________________________________________ via___________________________________________
tel./cellulare _______________________________ e-mail__________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO E A TALE SCOPO DICHIARA
a)

di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
conseguito in data __________________________________________________________________________

b)

e)

aver svolto precedenti esperienze di lavoro come addetto pesa presso impianti di trattamento rifiuti in aziende
che si occupano di igiene urbana per almeno 6 mesi(anche in periodi non consecutivi) nei 4 anni precedenti alla
data di scadenza del presente avviso;
buona capacità di utilizzo del Pacchetto Office, in particolare del programma Excel;
patente di guida di categoria B, conseguita in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea, in corso di
validità;
possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione;

f)

buona padronanza, sia parlata che scritta, della lingua italiana;

g)
h)

disponibilità a lavorare a turni, diurni, pomeridiani e notturni sia feriali che festivi;
di essere cittadino dell’UNIONE EUROPEA (indicare la nazionalità) ___________________________________ ;

i)

da compilare solo se cittadino NON COMUNITARIO
di essere cittadino non comunitario con nazionalità ________________________________________________

c)
d)

e di essere in possesso del permesso di soggiorno n. _____________________________________________
rilasciato il________________ che consente l’esercizio di attività lavorativa per i cittadini stranieri non
comunitari con scadenza al _________________;
j)

non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Alia Spa o da una delle società in essa
confluite (Quadrifoglio Spa, Asm Spa, Publiambiente Spa, Cis Spa) e di non aver ricevuto - dalle predette
società - provvedimenti di sospensione disciplinare pari a 10 giorni (anche cumulativi) oppure pari a 5 giorni
(anche cumulativi) in caso di lavoratori somministrati, nei 4 anni precedenti al 21/03/2019.

In fede

data_____________________

firma

