
ALLEGATO A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE DI PERSONALE  

DA INQUADRARE NELLE FIGURE DI  

 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE 

ADDETTO ALLE PULIZIE 

ADDETTO MANUTENTORE EDILE 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PART-TIME DETERMINATO  

 

Piazza Eleonora d’Arborea n. 44 09170 Oristano (OR) Uffici Amministrativi: Viale Zara S.n.c. 

09170 Oristano (OR) Tel./Fax: 0783/373053 

Il/La/ sottoscritto/a  

COGNOME……………………………………………………….. 

NOME……………………………………………………………… 

NATO/A a…………………………………………………………. (……..) cap…………….. 

IL………………………… 

CODICE FISCALE………………………………………………………. 

RESIDENTE IN …………………………………………………..(……..) cap…………….. 

VIA/PIAZZA ………………………………………………………..N…………………….. 

TELEFONO………………………………..CELLULARE…………………………………MAIL…………………

……………………. PEC (eventuale)…………………………… 



 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE DI PERSONALE  

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PART-TIME DETERMINATO  

ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L.  

 

o ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE 

 

o ADDETTO ALLE PULIZIE 

 

o ADDETTO MANUTENTORE EDILE 

(mettere la crocetta sulla figura per la quale si presenta la domanda) 

 

DICHIARA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

di possedere i requisiti minimi generali di ammissione: 

1) compimento del diciottesimo anno di età; 

2) idoneità psicofisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni 

proprie del profilo del posto da ricoprire; 

3) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva; 

4) possesso della cittadinanza italiana (il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 

61. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica). 

di possedere i requisiti specifici di ammissione: 

1. Titolo di studio richiesto: licenza media 

2.  attestati di qualifica professionale: ………………………………………………. 

3. Patente di categoria B in corso di validità; 

 



di aver maturato esperienza nel settore specifico: 

 Aver maturato almeno 6 mesi di esperienza nella gestione operativa di: 

o Addetto alla manutenzione verde 

o Addetto  manutentore edile  

(da attestare in fase di partecipazione con allegazione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 

445/2000); 

dichiara di:  

(crocettare la lettera) 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

delle stesse; 

b) di godere dei diritti politici; 

c) di non aver riportato condanne penali, 

d)  o eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in 

corso……………………………………………………………………………………………… 

e) di essere in possesso del titolo di studio Scuola Media Inferiore o Superiore; 

f) di aver maturato esperienze lavorative nel settore/i profili dell’avviso di selezione; 

g) di aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni per il periodo dal……al……… 

eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico 

impiego……………………………………………………………………….; 

h) di essere in possesso del titolo di servizio e/o professionale richiesto dall’avviso di 

selezione; 

i) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

j) di appartenere a categorie riservatarie (preferenza o precedenza); 

k) di possedere titoli che hanno diritto all’elevazione del limite d’età; 

l) di aver espletato gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile); 

m) di essere in possesso della patente B in corso di validità; 

n) altra patente: tipo…………….. 

o) di essere in situazione di portatore di handicap, Tipo di Ausilio per la prova e i tempi 

necessari…………………………………………………………………. 

p) di autorizzazione all’utilizzo, da parte della Società dei dati personali ai soli fini della 

selezione. 

 

 

 

 

 

 



Allega: 

 curriculum formato europeo, datato e sottoscritto; 

 ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della 

valutazione di merito e della formazione della graduatoria; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data e luogo……………………………………………. 

 

Firma per esteso 

………………………………………………………………….. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, autorizzo la società Oristano Servizi Comunali srl al 

trattamento dei miei dati personali ai fini del procedimento connesso alla partecipazione alla 

selezione secondo quanto indicato nell’avviso e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. 

Data…………………. 

Firma 

…………………. 

 


