Allegato 1 – Modello domanda
Avviso n. 5/2017

Spett.le
ALIA Servizi Ambientali Spa
Via Baccio da Montelupo n. 52
50142 FIRENZE
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER AUTISTA/AUTISTA RACCOGLITORE DI CUI
N. 2 POSTI RISERVATI AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI LEGGE 68/1999 PRESSO I CENTRI PER
L’IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA - Avviso n. 5/2017.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato ____________________________________il ____________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________
residente a _____________________________ via _____________________________________________________
tel./cellulare _____________________________ e-mail __________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO E A TALE SCOPO DICHIARA,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a)

di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________
___________________________________________________

b)
c)
d)

conseguito in data _____________________

patente di guida di categoria C + CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), conseguita in Italia o in un
altro Stato membro dell’Unione Europea, in corso di validità;
precedente esperienza lavorativa con mansione di autista/autista raccoglitore svolta per almeno 90 giorni nei 3
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, anche non consecutiva, presso aziende del settore
ambientale iscritte all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN CATEGORIA 1;
di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione

e)

piena disponibilità ad accettare senza riserve la futura assegnazione a qualsiasi turno di lavoro previsto
dall’organizzazione aziendale, sia diurno che notturno, sia domenicale che festivo, con turni di riposo
domenicali o in rotazione e tutti i turni di servizio, compresi quei turni che si attuano 24 ore su 24 e con
variazioni d impiego nell’arco della stessa giornata lavorativa;

f)
g)

di essere cittadino dell’Unione Europea (indicare nazionalità) _______________________________________
da compilare solo se cittadino non comunitario:
di essere cittadino non comunitario con nazionalità ____________________________________________
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 _____________________

h)
i)

j)

di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana
di 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), nei 4 anni precedenti alla data di
scadenza del bando n. 5/2017
solo per candidati che partecipano per la quota di riserva di n. 2 postI
di essere iscritto negli elenchi Legge 68/1999 presso i Centri per l’Impiego della Regione Toscana alla data
del 30 novembre 2017
(indicare la categoria di appartenenza)
____________________________________________________________________________________
di essere residente alla data del 30 novembre 2017 in un comune della Regione Toscana.
In fede
Data
____________________

Firma
_____________________________

