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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO LIVELLO 6B 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________(cognome e nome) 
 
nato/a a _______________________________________ (Prov.____) il __________________ 
 
codice fiscale _______________________________ 
 
 
chiede di partecipare alla selezione per la copertura di n.1 posto di IMPIEGATO TECNICO 
AMMINISTRATIVO, inquadrato al livello 6B, a tempo pieno e indeterminato. 
 
 
Al fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
(campi obbligatori da compilare in stampatello leggibile) 

 

 di essere nat_ a ___________________________________cap _______( (Prov.____) il ____________ 

 

 di essere residente nel Comune di __________________________________ cap _______(Prov. ____ ) 

in via/loc. ____________________________________________________________________n° _____ 

 
 (* compilare se diverso dalla residenza) 

*di essere domiciliat____ a ____________________________________ cap _______ (Prov. ______ ) 

in via/loc._____________________________________________________________ n° ____________ 

 

recapiti presso il quale devono essere inviate le informazioni relative alla selezione pubblica: 

 e-mail ______________________________ cell. n° ___________________ tel. n° ________________ 

 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità – ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
47 del predetto decreto – quanto segue: 
 
(barrare le caselle interessate e compilare in stampatello leggibile) 
 

□ cittadinanza italiana o di altri Stati appartenenti all’Unione Europea o di altri Stati Terzi (che siano titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolati dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria), con esclusione di particolari fattispecie disciplinate da apposite disposizioni 
e fatto salvo il disposto dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001 e del DPCM 7.2.1994, n. 174. I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea e di Stati Terzi devono inoltre dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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- di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________ 

□ di essere fisicamente idoneo a ricoprire il posto messo a selezione pubblica; 
□ di avere età non inferiore ai 18 anni; 
□ di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio nell’area scientifico – tecnologica: 

□ diploma di laurea triennale □ magistrale □ vecchio ordinamento  
 
Descrizione titolo di studio _____________________________________________________________ 
 
conseguito in data _____________________ presso ________________________________________ 
 
□ per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero si richiede il titolo di studio equipollente 

(specificare) _____________________________________________________________________ conseguito 

in data __________________ presso _________________________________________________________ 

 
□ di possedere buona dimestichezza del pacchetto Office in particolare Excel, Word e Outlook; 
 
□ aver prestato servizio per almeno 3 anni (con durata minima di almeno 12 mesi continuativi), in aziende 
pubbliche o private che gestiscono servizi di igiene ambientale, ovvero avere un analogo periodo minimo 
d’esperienza libero-professionale, in ogni caso nell'ambito dei servizi di igiene ambientale, avendo svolto, anche 
se non nel ruolo di responsabile, le attività descritte all’art. 1 del presente Bando, almeno nei punti a) e b). 
Relativamente al punto b), si intende acquisita l’esperienza anche qualora la si possegga su una sola delle attività 
elencate. 

Si precisa che, nello specifico contesto, per servizi di igiene ambientale si intendono le attività afferenti l’intero 
ciclo di gestione dei rifiuti urbani e/o speciali, quali la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trasporto agli impianti 
di smaltimento e/o trattamento, lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade nonché lo svuotamento dei 
cestini porta rifiuti collocati sul territorio, le raccolte differenziate, comprese le frazioni di rifiuto conferite presso i 
Centri di raccolta comunali e la loro gestione.      

Si precisa inoltre che per quanto riguarda l’esperienza professionale minima richiesta, i dati relativi ai precedenti 
rapporti di lavoro devono essere dettagliatamente indicati secondo il modello Allegato A).  

 
□ di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva o di non esserne soggetto; 
□ di essere in possesso dei diritti civili e di non essere escluso dall’elettorato attivo in Italia o nello Stato di 
appartenenza; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 

(se escluso, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse: __________________________) 

□ di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione o società partecipate dagli 
Enti locali a causa di insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per la produzione di documenti nulli 
o falsi; 
 
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
- le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti in corso: 
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__________________________________________________________________________________ 

□ insussistenza di stati o condizioni di inconferibilità, incompatibilità o altre cause di astensione che impediscano 
la costituzione del rapporto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di società partecipate dagli Enti 
Locali; 

□ di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo statuto giuridico ed economico dei 
dipendenti della società Geovest srl; 
□ di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione pubblica; 
□ di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea e di Stati Terzi) 
 
I candidati che hanno prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni ed hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
 
A tal fine il candidato dichiara: 
□ l’assenza delle suddette incompatibilità 
 
Eventuali informazioni aggiuntive_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto alla società Geovest srl le eventuali e successive variazioni di 
indirizzo di posta elettronica e riconosce che la società Geovest srl sarà esonerata da ogni responsabilità in caso 
di irreperibilità del destinatario. 
 
Documenti da allegare alla domanda di ammissione alla selezione: 
-  fotocopia o autocertificazione titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione; 
-  fotocopia o autocertificazione degli eventuali titoli aggiuntivi, se in possesso del candidato, di cui all’art. 7 

dell’avviso di selezione 
-  curriculum vitae datato e sottoscritto; 
-  fotocopia fronte e retro della patente di guida in corso di validità; 
-  fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  fotocopia fronte e retro del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolo dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (per i cittadini appartenenti a Stati Terzi) 
-  modulo Allegato A) per la dichiarazione delle esperienze professionali e possesso dei titoli. 
 

Il sottoscritto autorizza Geovest srl alla gestione dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 101/2018, ai soli 
fini dell’espletamento della selezione e dell’eventuale assunzione. 
 
 
___________________________ 
 
(luogo e data) 
 
 
______________________________1 
Firma autografa per esteso 
1 La firma è obbligatoria a pena di nullità ed irricevibilità della domanda. Ai sensi dell’art. 39, comma 5, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 
445, la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
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Allegato A 
Da stampare ed allegare alla domanda di partecipazione 

 
 

DICHIARAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI e TITOLI 
 
il sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il ______________________  

Codice Fiscale _________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000 

 

DICHIARA 
 

(Requisiti per ammissione)  
 
In riferimento alle esperienze professionali art. 2 lett. h), in ordine cronologico decrescente:  
 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

Lett) ______ 

 

 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 
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Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________                

 

Lett) ______ 

 

 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Lett) ______ 

 

 

 

(titoli aggiuntivi) 
 
In riferimento al possesso dei titoli indicati all’art.7  
 
1) di aver maturato esperienze lavorative, dal 2016 ad oggi, ulteriori a quelle indicate nei requisiti di 

ammissione art.2 lett. h), in almeno una delle attività tecniche indicate a titolo esemplificativo all’art.1, 
di durata pari ad almeno 12 mesi continuativi, per un totale di ____ anni, di seguito dettagliati: 
 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 
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Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________              

Lett) ______ 

 

 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________                

Lett) ______ 

 

 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Lett) ______ 

 

mailto:geovest@pec.aitec.it
mailto:info@geovest.it
http://www.geovest.it/


Geovest S.r.l. 
Sede legale: Via dell’Oasi, 373 Loc. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO) 
C.F. e P.I. 02816060368 – C.S. € 906.250,00 i.v. 
Pec geovest@pec.aitec.it e-mail: info@geovest.it Sito web: www.geovest.it 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
    13 maggio 2022  P a g .  7 | 8 

2) di aver maturato esperienze lavorative, dal 2016 ad oggi, ulteriori a quelle indicate nei requisiti di 
ammissione art.2 lett. h), in almeno una delle attività tecniche indicate a titolo esemplificativo all’art.1, 
di durata pari ad almeno 12 mesi continuativi presso Geovest, per un totale di ____ anni, di seguito 
dettagliati: 
 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

 

Descrizione delle attività svolte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________              

Lett) ______ 

 

 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 

Livello di Inquadramento __________ 

 

Descrizione delle attività svolte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________                

Lett) ______ 

 

 

Datore di lavoro/Società di appartenenza __________________________________  

Sede di lavoro _______________________ 

Data inizio rapporto di lavoro _________________ Data fine rapporto di lavoro _________________ 

Mansione/Qualifica _________________________________________________________________ 

Tipologia di rapporto di lavoro ____________________________ 
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Livello di Inquadramento __________ 

Descrizione delle attività svolte 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Lett) ______ 

 

 

3)      aver conseguito la qualifica di Responsabile Tecnico Gestione rifiuti in data _____________ 

(allegare l’attestato) 
 

4) aver partecipato a master o corsi di specializzazione sulla gestione dei rifiuti della durata di almeno 
n. 20 ore (allegare l’attestato) 
 
dettaglio corso______________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________________ presso ________________________________________ 

 

dettaglio corso______________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________________ presso ________________________________________ 

 

 

Si ricorda le esperienze lavorative oggetto di valutazione sono esclusivamente quelle maturate nel periodo dal 

1° gennaio 2016 ad oggi ed il periodo minimo valutabile è pari a 12 mesi consecutivi, per ogni singola 
esperienza. 

 

 

 
___________________________ 
 
(luogo e data) 
 
 
______________________________1 
Firma autografa per esteso 
1 La firma è obbligatoria a pena di nullità ed irricevibilità della domanda. Ai sensi dell’art. 39, comma 5, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
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