
 

 

   ALLEGATO A                                                      

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI OPERATORI IGIENE URBANA E CONDUCENTI VEICOLI E MEZZI D’OPERA 

PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A 

 
LIVELLO 2B OPERATORE ECOLOGICO 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a il________________________a ______________________(___) sesso:___________ 

codice fiscale________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________(Comune, Provincia) 

Via________________________________________________________________________ 

in possesso della cittadinanza___________________________________________________ 

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 1 ________________________________________ 

Recapiti per comunicazioni inerenti l’avviso di selezione: 

Tel.__________________Cell.____________________ 

email__________________________ 

 
  
 

con riferimento all’”Avviso di selezione per assunzione a tempo indeterminato di operatori igiene 

urbana e conducenti veicoli e mezzi d’opera per i servizi di igiene urbana” pubblicato il giorno 

17/11/2022 sul Sito https://www.valleumbraservizi.it di cui dichiara di aver preso integrale 

visione 

 

                                                                  CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, sotto propria personale        

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

e/o falsità in atti così come stabilito dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. di essere in possesso della patente B; 

2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea 

3. godimento dei diritti politici e civili; 

4. inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro 
e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5. non essere stati interdetti o destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego; 

 
1 Se cittadini italiani indicare il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali medesime. 



 

 

6. non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso alcuna attività 
economica per conto di Pubbliche Amministrazioni coinvolte in rapporti contrattuali, in 
procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti vantaggi per VUS, negli ultimi 12 mesi in 
osservanza del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”); 

7. età non inferiore a 18 (diciotto) anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili 
professionali e fatta eccezione per l’accesso ai contratti di apprendistato professionalizzante; 

8. idoneità psico-fisica a ricoprire la mansione; 

9. aver frequentato la scuola dell’obbligo; 

10. copertura vaccinale antitetanica e anti epatite B in atto o disponibilità a eseguirla prima di 
assumere servizio; 

11. [Barrare la casella relativa alla situazione applicabile] 

o di non avere tra i dipendenti di VUS S.p.A. , nessun coniuge, convivente more-uxorio e parenti 
di primo grado dei soggetti che ricoprono in VUS cariche di responsabilità, di rappresentanza, 
di indirizzo, di controllo, di amministrazione e dirigenza, di dirigente sindacale nazionale o 
regionale. 

o che il Sig./Sig.ra __________________________ (indicare grado di 
parentela)_________________del sottoscritto/a è dipendente di VUS S.p.A. ovvero che lo/la 
stesso/a ha concorso per l’aggiudicazione di lavori banditi da VUS S.p.A. 

 

                                                                         
                                                           ALLEGA, a pena di esclusione: 

 

• una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• una fotocopia leggibile della patente di guida cat. B; 

• il Curriculum Vitae 

• esclusivamente per coloro che sono in possesso dei titoli preferenziali, C2 storico rilasciato 

dal CPI di riferimento 

 
 

_______________________ 

(luogo, data) 
In fede,                                                          
                                                                             _____________________________________ 

 
                                                                                                    Firma leggibile 
 
 
 
RISERVATEZZA 
Tenuto conto della modalità di comunicazione relativa all’Avviso di selezione, ai fini della riservatezza il/la sottoscritto/a chiede 
espressamente che nelle pubblicazioni il proprio nominativo venga indicato in formato anonimo specificando unicamente le 
iniziali del cognome e del nome corredate dalla data di nascita. 
 
Luogo e data _____________________   
 
  Firma 
  __________________ 

 


