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ALLEGATO 1 

 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

PER LA SELEZIONE QUALE AUTISTA PART-TIME CON PATENTE CAT. C 

O SUPERIORE – ANNO 2021 

 

 

Spett.le 

ACSEL S.p.A. 

via delle Chiuse, n. 21 

10057 - Sant’Ambrogio di Torino (TO) 

 

 

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e/o determinato di numero 2 

autisti a tempo parziale (part-time) verticale - livello 3° b - area conduzione 

- del CCNL UTILITALIA DEI SERVIZI AMBIENTALI 10 luglio 2016. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a il ______________ a _______________________________ (Prov.______) 

residente a _______________________, via __________________________ cap______, 

n. di telefono_____________________________________________________________, 

e-mail __________________________________________________________________, 

codice fiscale n. __________________________________________________________, 

 

CHIEDE: 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una 

eventuale assunzione a tempo indeterminato e/o determinato a tempo parziale verticale 

quale autista nel profilo professionale corrispondente al livello 3° B - area conduzione - del 

CCNL UTILITALIA DEI SERVIZI AMBIENTALI 10 LUGLIO 2016. 

A tal fine 

 

 

DICHIARA: 

ai sensi e per gli effetti 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: 
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a)  di essere cittadino italiano 

oppure 

 di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea: 

____________________________________________________________________, 

oppure 

 di essere cittadino del seguente Stato estero 

 ____________________________________________________________________, 

e, quindi, di avere nazionalità _____________________________________________ 

e di regolarmente soggiornare in Italia in forza del seguente valido permesso/carta/titolo 

di soggiorno: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

b)  di possedere il godimento dei diritti civili e politici, 

oppure nel caso di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia non 

appartenente all’Unione Europea: 

di non goderne per i seguenti giustificati motivi (barrare la casella corrispondente): 

 status di rifiugiato 

ovvero 

 status di protezione sussidiaria; 

 

c) di possedere idoneità psico/fisica all’impiego oggetto della presente selezione; 

d) di avere copertura vaccinale antitetanica in atto oppure di essere disponibile ad 

effettuarla prima di assumere il servizio; 

e) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva1; 

f) di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a 

ovvero licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione2, ovvero di non 

essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento 

che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità; 

                                                 
1 La dichiarazione è richiesta solo per i cittadini legittimamente soggetti a tale obbligo nel paese di 

provenienza. 
2 Con esclusione dell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e/o spoils 

system. 
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g) di non essere stato/a in un precedente rapporto di lavoro con la ACSEL S.p.A. o con 

altra impresa, ente, organismo, società pubblica e/o privata licenziato/a per giusta causa 

o, comunque per fatti e/o comportamenti imputabili al dichiarante che hanno 

compromesso e/o pregiudicato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro; 

h) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal 

d.lgs 231/01 e s.m.i.; 

i) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati gravi in danno dello 

Stato o della Unione Europea (Comunità Europea), per reati contro la pubblica 

amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’economia 

pubblica – l’industria ed il commercio, il patrimonio, la persona (esclusi i delitti contro 

l’onore), la pubblica fede, relativi allo spaccio di sostanza psicotrope e/o stupefacenti, 

o comunque che incidono sulla moralità professionale34. 

j) di non essere oggetto di provvedimenti e/o procedimenti di prevenzione o di sicurezza 

o di altre misure cautelari personali;  

k) di non essere stato dichiarato fallito, non essere in stato di interdizione e/o 

inabilitazione, non essere sottoposto a procedimento di amministrazione di sostegno, o 

nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

l) di non essere soggetto a procedimento penale pendente per reati gravi in danno dello 

Stato o della Unione Europea (Comunità Europea), per reati contro la pubblica 

amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’economia 

pubblica – l’industria ed il commercio, il patrimonio, la persona (esclusi i delitti contro 

l’onore), la pubblica fede, relativi allo spaccio di sostanza psicotrope e/o stupefacenti, 

o che comunque per reati che incidono sulla moralità professionale5; 

m) di avere età non inferiore ai 18 anni compiuti alla data del termine di scadenza della 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione; 

n) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza di 3^ 

Media) conseguito il giorno _____________________ presso l’Istituto Scolastico 

                                                 
3 Alle condanne penali passate in giudicato saranno equiparati i provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p.- c.d. 

sentenze di patteggiamento – nonché i decreti penali di condanna definitivi. 
4 Fatto salvo, quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
5 Per pendenza del procedimento penale ostativa alla partecipazione alla presente selezione deve sussistere la 

richiesta di rinvio giudizio e/o il Pubblico Ministero procedente deve avere già formulato l’imputazione a 

norma del codice di procedura penale. 
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____________________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________6; 

o) di avere maturato esperienza lavorativa specifica in mansioni analoghe a quelle del 

posto oggetto della presente selezione presso datori di lavoro pubblici e/o privati che 

operino nel settore della gestione dei rifiuti per un periodo almeno pari a tre mesi, 

valutabili anche ai fini dell'attribuzione del punteggio curriculare secondo quanto 

previsto dall’art. 10 dell’avviso di selezione; 

p) di essere in possesso della patente di guida cat. C o superiore, sulla quale sono 

disponibili, alla data della presente domanda _____ punti, e del Certificato di 

Qualificazione Conducente (CQC); 

q) di avere n. _______ familiari a carico; 

r)  di essere vittima del terrorismo e/o della criminalità organizzata ai sensi dell’art. 1 

della legge 20 ottobre 1990, n. 302, o loro familiare ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

legge 23 novembre 1998, n. 4077; 

s) di impegnarsi e obbligarsi con la sottoscrizione della presente domanda a fornire la 

propria disponibilità immediata ad accettare la proposta di assunzione e ad assumere 

servizio e ricoprire il posto di lavoro oggetto della presente selezione a semplice 

richiesta della ACSEL S.p.A.; 

t) di accettare in modo incondizionato tutte le norme, disposizioni e clausole previste e/o 

richiamate nell’avviso della presente selezione pubblica; 

u) di autorizzare la Società ACSEL S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, finalizzato 

agli adempimenti relativi all’espletamento della presente procedura di selezione 

pubblica. 

v)  di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola 

superiore) conseguito il giorno _____________________ presso l’Istituto Scolastico 

____________________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________6; 

w) di possedere n._____ mesi completi di servizio a tempo indeterminato o determinato 

nella raccolta rifiuti solidi urbani o in mansioni analoghe a quelle del posto oggetto 

della selezione, prestato presso datori di lavoro pubblici e/o privati che operino nel 

settore della gestione dei rifiuti;  

                                                 
6 indicare almeno la città sede dell’Istituto Scolastico. 
7 la dichiarazione va resa e quindi barrata la relativa casella solo dai soggetti che posseggono tale titolo di 

preferenza ai sensi dell’art. 14 del bando di selezione. 
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§§§ 

Ulteriori dichiarazioni riservate ai soli cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e ai 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia: 

DICHIARA: 

x)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

y)  di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio 

secondo le modalità di legge8 

ALLEGA: 

1. copia documento di identità personale in corso di validità; 

2. curriculum professionale, REDATTO IN FORMATO EUROPEO, debitamente 

datato e sottoscritto, riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Reg. Europeo 679/2016, e la seguente espressa 

dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara 

che le informazioni riportate nel curriculum vitae redatto in formato europeo 

corrispondono a verità”;9 

3. fotocopia della patente di guida in corso di validità non inferiore alla cat. “C” sulla 

quale siano ancora disponibili almeno 15 punti; 10 

4. fotocopia del CQC. 

Per i soli cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europe regolarmente soggiornanti 

in Italia: 

5. copia del permesso/carta/titolo di soggiorno nello Stato Italiano valido ed efficace, 

attestante la condizione di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea 

regolarmente soggiornante in Italia. 

 

CHIEDE 

                                                 
8 solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero. 
9 Il candidato deve, altresì, indicare, sempre ai fini dell’attribuzione del punteggio curriculare ai sensi dell’art. 

10 dell’avviso di selezione, se sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (in tal caso 

specificando la sede e la denominazione dell’istituto scolastico presso cui è stato conseguito il diploma, l’anno 

scolastico in cui è stato conseguito il diploma e il relativo indirizzo di studio). 
10Ai fini dell’attribuzione del punteggio curriculare ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso di selezione il 

candidato, qualora il dato non dovesse emergere dalla fotocopia della patente di guida, dovrà dichiarare i 

punti effettivamente disponibili sulla patente di guida cat. C o superiore, allegando eventuale documentazione 

di prova/attestazione dei punti disponibili sulla patente di guida al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione. 
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che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a 

segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la società ACSEL S.p.A. non 

si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:  

 

Nome__________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________ 

CAP________ Comune ____________________________________ Provincia_______ 

Telefono__________________________ Cellulare ______________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________ 

Luogo ________________ e data _______________ 

Firma11 

______________________ 

 

                                                 
11 I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello ed essere chiaramente leggibili. 


