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Alla Lamezia Multiservizi S.p.A. 

Alla Tempor SpA 
 

_l_ sottoscritt_  _______________________________ nato/a  __________________________________   

il ____________________________  codice fiscale ___________________________________________ 

residente in ________________________ alla via __________________________________ n°________  

recapito telefonico _________________________, mail _______________________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di 8 operatori ecologici da assumere a tempo indeterminato, 

dando priorità al contratto di apprendistato professionalizzante, per il servizio di Igiene Ambientale a 

Lamezia Terme, nonché per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per future assunzioni. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 

n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

a) �  di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di Lamezia Terme, con conservazione dello stato di 

disoccupazione; 

Ovvero:  

�  di essere assunto, con contratto a tempo determinato presso la Lamezia Multiservizi Spa; 

b) di aver compiuto i 18 anni d’età; 

c) di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore; 

d) di essere in possesso di valida patente di guida di categoria B; 

e) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

f) di godere dei diritti civili e politici; 

g) di non essere stato licenziato o destituito per giusta causa dalla società o da altra pubblica 

amministrazione; 

h) �   di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o misure di  

prevenzione o sicurezza; 

Ovvero:  

�  di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti penali e/o 

essere sottoposto alle seguenti misure di prevenzione o sicurezza: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ ; 

i) di non  avere vincoli di parentela entro il secondo grado di quadri, dirigenti e di componenti degli 

organi di amministrazione e di controllo della società, nonché di amministratori (sindaci, assessori e 

consiglieri) dei comuni soci della Lamezia Multiservizi SpA; 

j) di essere in possesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da 

coprire; 

k) di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione del 28 maggio 2021 e di accettare 

integralmente e senza riserva alcuna le norme in esso contenute.  

Dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti per l’assunzione prioritaria con contratto di apprendistato 

professionalizzante 

� di vere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 30 anni non compiuti ( 29 e  364 giorni); 

� di non aver svolto attività lavorativa, continuativa o frazionata, con qualifica corrispondente a  

quella di operatore ecologico per un periodo superiore a 18 mesi. 

Ai fini della formazione della graduatoria dichiara: 
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� di essere disoccupato ovvero occupato con conservazione dello stato di disoccupazione con i 

seguenti mesi di anzianità ______________ 

� di avere svolto servizio presso la Lamezia Multiservizi SpA ovvero presso altre aziende di Igiene 

Ambientale  autorizzate alle attività di  raccolta e smaltimento rifiuti come segue: 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

dal ______________al ______________ (indicare gg/mese/anno)  presso __________________________  

 

� di possedere l’attestato di qualifica professionale di durata triennale; 

� di possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

� di essere in possesso di valida patente di guida di categoria C; 

Ai fini della valutazione del diritto di precedenza, dichiara:  

� di aver regolarmente esercitato il diritto di precedenza con richiesta scritta inviata alla Lamezia 

Multiservizi Spa in data ________________  

 

Allega alla presente domanda: 

� Scansione della autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 (all. 2) compilata e firmata in originale con 

firma autografa (fatta a mano);  

� Fotocopia fronte/retro valido documento di riconoscimento; 

� Modello ISEE 2021 ordinario riferito alla situazione reddituale 2019; 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare l’Agenzia Tempor SpA e la Lamezia Multiservizi S.p.A. ad 

utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto 

della normativa vigente in materia di Privacy. 

 

data, __________________ 

                 (Firma leggibile) ____________________________ 


