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MODULO DOMANDA 

             

         Spett. 

         S.I.VE. srl 

         Via Modigliani n. 13 

         37045 Legnago 

         Pec: sive@pec.sivevr.it  

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO DI FIGURE DA INSERIRE NEL SETTORE TARIFFA 

RIFIUTI. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _______________________________________________________________________ 

NATO/A IL _____________________   A _____________________________________ PROV.________________ 

RESIDENTE  IN  VIA  _____________________________________N. CIVICO ________ CAP________________ 

COMUNE DI  __________________________________________________________    PROV.________________ 

CODICE FISCALE  ___________________________________________  

TELEFONO _________________________________ CELLULARE_________________________ 

INDIRIZZO MAIL_________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC _________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RECAPITO ( indicare solo se differente da quello di residenza ) 

VIA  _________________________N. CIVICO _____ CAP_______COMUNE ______________PROV: ________ 

 
Quale convocazione alle prove della selezione fa fede unicamente la pubblicazione sul sito www.sivevr.it alla sezione 

“Selezione del Personale”, ed è onere esclusivamente del candidato verificare tramite consultazione sul sito l’avvenuta 

convocazione. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto 

 

ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci , uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A  

(  barrare e completare le caselle che interessano  ) 

1.         di essere in possesso della cittadinanza italiana ; 

ovvero 

  di essere cittadino del seguente altro stato della Comunità Europea ____________________ 

ovvero 

 di essere cittadino extracomunitario  del seguente stato       

e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato da      

in data      con scadenza      
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2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

 

3. età non inferiore ai 18 anni, al momento della sottoscrizione della domanda 

 

4. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 

5. assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il 

licenziamento di diritto da parte di Ente pubblico o Pubblica Amministrazione e/o Società Pubblica; 

 

 

6.  non avere riportato condanne penali definitive, sentenze di applicazione pena (patteggiamento) 

o decreti penali per reati non colposi o che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione 

temporanea o permanente dai Pubblici Uffici o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e/o Società 

Pubbliche, anche negli stati di appartenenza; 

ovvero 

        di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali___________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

( indicare condanne e procedimenti che possono impedire la costituzione del rapporto di lavoro 

con la Pubblica Amministrazione e che saranno oggetto di valutazione da parte di S.I.VE. ) 

 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o altro 

soggetto pubblico o privato tenuto al rispetto delle norme pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento o licenziati a seguito di provvedimento disciplinare 

 

8. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l'incarico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o 

per aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o documenti false 

 

9. idoneità psico-fisica alla mansione, da accertare tramite visita medica pre-assuntiva 

 

10. di essere in possesso del seguente titolo di studio  

 diploma di scuola superiore di durata quinquennale 

diploma di           conseguito 

nell’anno      con punteggio di       

 

presso l’Istituto _____________________________________di ____________________________    

 

 

11. di essere in possesso della patente di guida categoria B;  
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12. di aver prestato servizio  a partire dal 01/01/2014 nello  svolgimento  di  mansioni  analoghe (ad es. 

Sportello TARI, Ufficio Tributi Ente Pubblico ecc.),  di  cui   il candidato/a deve fornire adeguata 

prova   

 

dal 

gg/mm/aa 

al  

gg/mm/aa 

Orario 

settimanale 

 

Ente/azienda Settore 

aziendale 

(1) 

Inquadramento 

(2) 

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

----/----/---- 

 

----/----/---- 

 

 

------- ore 

 

 

  

 

(1) settore aziendale in caso di azienda specificare l’attività – per aziende multiservizi specificare il servizio presso il 

quale si è operato  –  per Enti pubblici specificare il settore presso il quale si è operato 

(2) inquadramento A- dipendente 

B-libero professionista 

C- lavoratore in somministrazione  
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D- stage o tirocinio formativo 

 

13. di essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti di S.I.VE. s.r.l. ; 

 

14. di rendersi disponibile all’effettuazione della visita medica preassuntiva  prevista all’art. 41 del D. 

Lgs. 81/2008; 

 

15. di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 15 del GDPR,  i dati personali e sensibili forniti sono 

obbligatori e come tali raccolti ai soli fini della gestione della selezione e per l’eventuale stipula e 

gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni. Esprime inoltre il proprio 

assenso al trattamento dei dati personali da parte di S.I.VE. e di eventuali società terze da questa 

incaricate per lo svolgimento di attività concernenti la selezione o le procedure per instaurazione del 

contratto di lavoro, con l’avvertenza che in tal caso la società terza sarà da S.I.VE nominata 

Responsabile del Trattamento dei dati da essa trattati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 . In 

particolare l’assenso al trattamento dei dati personali è da intendersi esteso alla pubblicazione sul 

sito istituzionale di S.I.VE., e presso gli Uffici della società, dei dati personali relativi a iniziali di 

cognome e nome accompagnati dalla data di nascita sia per le convocazioni alle varie prove che per 

la graduatoria finale dei candidati. 

 

16. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi 

dell'art. 71 del T.U. n. 445/2000; 

 

17. di aver letto e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione. 

 

 

Data   ___________________________                                       Firma del candidato 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Allegare al Modulo Domanda:  

- Curriculum Vitae (preferibilmente Europass CV) 

- Fotocopia del titolo di studio 

- Fotocopia documento di identità 

- Fotocopia del codice fiscale 

- Fotocopia patente di guida 

 

 


