
NUOVO MODELLO DI  DOMANDA  E DICHIARAZIONE (all. A)  

 

  

Anconambiente S.p.A. 

Via del Commercio, 27  

60127 Ancona AN 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ avendo preso integrale conoscenza di 

tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 

 

C  H  I  E  D  E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN RESPONSABILE AREA 

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE” 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere nat__ a ____________________ in Provincia di ______________ il ________________   

codice fiscale _________________________________; 

 

2. di essere residente nel Comune di __________________________ Provincia di ___________ e di 

avere recapito al seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero                

telefonico __________________, e-mail________________________ al quale dovranno essere 

inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare 

eventuali cambiamenti; 

 

3. di essere domiciliato nel Comune di __________________________ Provincia di ___________ e di 

avere recapito al seguente indirizzo: _______________________CAP_______, (specificare solo se 

diverso dalla residenza); 

 

4. Possesso della cittadinanza italiana; ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea (o lo status di familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente); ovvero per i cittadini 

extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 

stranieri devono per altro possedere una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ed 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici 



negli Stati di appartenenza o di provenienza salva la dichiarazione di possesso di status di rifugiato o 

di protezione sussidiaria. 

 

5. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti 

motivi:_____________________; (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea 

ovvero per i cittadini extracomunitari) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi _____________________) salva la 

dichiarazione di possesso di status di rifugiato o di protezione sussidiaria ; 

 

6. di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 

231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

7. non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai 

pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti 

ai sensi dell’art. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15 della L. n. 55/90 come successivamente 

modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia 

intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso. Si precisa che la sentenza prevista 

dall’art. 444 C.P.P. (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna in 

applicazione dell’art. 445, comma I bis, C.P.P.; 

 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione (Diploma di 

Laurea, preferibilmente  in discipline giuridiche o economiche, conseguito ai sensi dell’ordinamento 

previgente al D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea specialistica ovvero Laurea magistrale conseguita 

secondo l’ordinamento e la normativa vigente) _________________________________________ 

conseguito presso  _____________________________ nell’anno accademico __________________; 

 

9. Di avere esperienza professionale di  almeno cinque anni in contesti industriali; 

 

10. Di 

□  avere la conoscenza della contrattualistica del settore igiene ambientale 

 

oppure (barrare la casella che interessa) 

 

□   non avere è la conoscenza della contrattualistica del settore igiene ambientale; 

 

11. Di avere consolidata esperienza in processi e strumenti legati alla gestione e sviluppo delle risorse 

umane quali ad esempio sistemi di valutazione ed incentivazione, piani di formazione, selezione etc; 

 

12. Di avere consolidata esperienza nella gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali; 

 



13. Di avere consolidata esperienza organizzativa sia in termini di ridisegno di strutture che di effettiva 

implementazione ed integrazione; 

 

14. Di avere ottime doti relazionali e capacità di gestire efficacemente i rapporti interpersonali a tutti i 

livelli nell’organizzazione; 

 

15. Di avere doti di leadership, autonomia, flessibilità; 

 

16. ottima familiarità con i principali strumenti informatici; 

 

17. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

 

18. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. 

 

 

Allega alla presente domanda: 

- copie di dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato; 

- fotocopia non autenticata di valido documento di identità . 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Data ______________         

 

Firma 

 

__________________________ 

(la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione 

ai sensi dell’art.39 del DDPR 445/2000) 

 


