
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DA CONDUCENTE ASSEGNATO AD 
ATTIVITA’ DI TRASPORTO O MIVIMENTAZIONE RIFIUTI A TEMPO INDETERMINATO 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… nato a ……………………………. 
il ………………………………………. Residente a…………………………………………..……….…………………………………….. 
via……………………………………………………………………………. n………….. C.F. ………………………………………………. 
cellulare………………………………………… indirizzo mail…………………………………………. 
 
Chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti da conducente assegnato ad 
attività di trasporto o movimentazione di rifiuti a tempo indeterminato. 
 
A tal fine dichiara: 
 

1) di possedere altresì i seguenti requisiti generali: 
 

a) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure 
cittadinanza di Paesi terzi solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 165/2001 
(titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paese 
terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) e a condizione di conoscere la lingua italiana, 
scritta e parlata; 

b) Avere età non inferiore ai 18 anni compiuti alla data del termine di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione alla presente selezione; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Assenza di condanne penali, di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione di altre misure; 
e) Idoneità fisica a ricoprire il posto che sarà accertata in fase pre-assuntiva; 

 
 

2) di possedere i seguenti requisiti tecnico professionali: 
 

a) Licenza media inferiore 
b) Patente di categoria C o superiore e carta di qualificazione del conducente (CQC merci) 
 
 

3) di possedere i seguenti titoli preferenziali (barrare la casella in caso di possesso del requisito):   
 
o l’aver prestato precedente attività lavorativa nel profilo ricercato a favore di aziende del settore di 

raccolta dei rifiuti per un periodo continuativo pari almeno a mesi sei. 
 

Elenco dei documenti allegati (come richiesto dall’avviso di selezione): 

1)___________________________________________________________________ 
 
2)___________________________________________________________________ 
 
3)___________________________________________________________________ 
 
4)___________________________________________________________________ 
 



5)___________________________________________________________________ 
Alessandria, 
 

In fede 
 
(firma) 

 


