
ALLEGATO 1 MODELLO FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Spett.le  
Bellunum s.r.l. 
Via Marisiga, 111 
32100 Belluno 

 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AL COORDINAMENTO DEI 
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. INQUADRAMENTO: CAT. C – POS. EC. C1 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 
Il/La sottoscritto/a (compilare in stampatello): 

COGNOME E NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA E CAP  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

DOMICILIO (da indicare solo se 

diverso dalla residenza) 

 

TELEFONO  

CELLULARE  

INDIRIZZO MAIL  

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 profilo professionale di 
istruttore tecnico addetto al coordinamento dei servizi di igiene ambientale, inquadramento in cat. C – pos. ec. C1 
del CCNL Comparto funzioni locali, da assegnare alla sede operativa di Belluno.  
 
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. m. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 
dell’avviso in oggetto, necessari per partecipare alla selezione, e di seguito riportati (barrare con una crocetta): 
 

❑ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o stato di cittadino extracomunitario in 
regola con la normativa nazionale sull’immigrazione e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso 
di validità che lo legittimi ad essere titolare di un rapporto di lavoro; 

❑ conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
❑ godimento dei diritti civili e politici (i candidati non devono essere esclusi dall’elettorato politico attivo); 
❑ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 
rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore alla mansione oggetto di 
selezione; 

❑ non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche o private per giusta causa o, 
comunque, per motivi disciplinari; 



❑ non essere stato titolare, negli ultimi 3 anni, di rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche 
amministrazioni con mansioni che comportavano l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali nei confronti 
della società che indice la selezione; 

❑ posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985; 
❑ essere in possesso di: 

❑ diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) di istituto tecnico, settore 
tecnologico, ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, o ad indirizzo elettronica ed 
elettrotecnica, o ad indirizzo meccanica e meccatronica; 
oppure 

❑ diploma di laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale, Scienze forestali e ambientali; 
❑ essere in possesso della patente di guida dei veicoli di cat. B, in corso di validità. 

 

DICHIARA altresì: 

 
❑ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________; 
❑ ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ per i seguenti 

motivi:______________________________________________; 
❑ di avere preso visione dell'avviso di selezione pubblica e di accettarne integralmente le condizioni; 
❑ di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio 

…………………………………………………………………………… e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per 
l'espletamento della prova d'esame: ………………………………………………………; 

❑ di autorizzare la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. REG.UE 
2016/679, finalizzato agli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura selettiva. 

 
 
Data, ____________________________ 
 
          Firma 
 
        ________________________________ 
 
Allegati: 
 
✓ fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
✓ dettagliato curriculum professionale  
 
 


