
Allegato n. 1 
Alla Società 
Bagni di Lucca Servizi srl 
Via Val di Lima 10/A, 
55022 Bagni di Lucca (LU) 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e esami, per una 
eventuale assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nel profilo 
professionale area amministrativa - livello 4°B DEL CCNL FEDERAMBIENTE 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 
Nato/a_______________________________ provincia ______ il _________________ Codice 
Fiscale___________________________, Residente a______________________ (______) 
Via____________________________________ n. ________ 
cap____________Telefono________________Cellulare______________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale 
assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nel profilo professionale area 
amministrativa –LIVELLO 4°B DEL CCNL FEDERAMBIENTE. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana / oppure indicare lo Stato dell’Unione Europea 
_____________________________________________; 
2. di godere di diritti civili e politici; 
3. di avere n. _______ familiari a carico; 
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime __________________ 
5. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti 
all’obbligo medesimo); 
6. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima 
costituzione del rapporto di lavoro; 
7. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a 
dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato  
dichiarato/a decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 
8. Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. 
231/01 e s.m.i.; 
9. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 
10. avere già svolto servizio presso società che svolgono, o avessero svolto, attività nel settore della 
raccolta e gestione dei rifiuti , le attività amministrative e di rapporto con le utenze oggetto della 
presente selezione: 

SI □    NO □ ; 
IN CASO AFFERMATIVO RIPORTARE I PERIODI E LE SOCIETA’ NELL’ALLEGATO 
CURRICULUM 
11. di possedere il seguente diploma di laurea (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): Laurea 
in _______________ anni del corso di laurea___________, conseguita il (gg/mm/aaaa) |__|__| / 



|__|__| /|__|__|__|__| presso la Facoltà di ____________ Università di 
_________________________________ 
12. di essere in possesso della patente di cat. B ed essere automunito/a; 
13. di essere / non essere attualmente disoccupato da mesi _________ 
14. che il proprio coniuge __________________________ ( nome e cognome) è / non è 
disoccupato/a da mesi____________ 
15. di essere disponibile a lavorare in turno: mattutino, pomeridiano; 
16. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica; 
17. di autorizzare la società Bagni di Lucca Servizi srl al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del D. Lgs n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura 
di selezione pubblica; 
18. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: 
 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le 
modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 
 
A tal fine dichiara altresì sotto la propria responsabilità di trovarsi in una delle seguenti posizioni 
come appartenente alle categorie protette (L. 68/99 e s.m.i. “Norme per il diritto la lavoro dei 
disabili”)*: 
 

�  Invalido civile  
�  Altro 

 
*N.B. Compilazione obbligatoria qualora il candidato appartenga alle predette categorie 
protette 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.l. 
ogni eventuale variazione relativa ai recapiti indicati, esonerando BAGNI DI LUCCA SERVIZI 
S.r.L.da eventuali responsabilità dovute alla mancata comunicazione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e 
saranno trattati, anche con strumenti elettronici, e pubblicati sul sito internet aziendale e del 
Comune di Bagni di Lucca esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e data___________________________ 

Firma 
(in originale) 
 
____________________________ 

Allegati: 
1) Curriculum vitae allegato alla domanda debitamente datato e sottoscritto; 
2) Documento d’identità in corso di validità; 
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a 
segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la società Bagni di Lucca Servizi non si 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
a______________________ provincia _____________ 
Via____________________________________ n. ________ 



cap____________Telefono________________Cellulare_____________________ 
Firma________________________ 
 
 
 


