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Allegato A 
(Rif. Determinazione Direttore  N° 4 - 2021) 

 
Spett.le Ufficio Protocollo 
ETNAMBIENTE  
Piazza Municipio 9 
95032 Belpasso 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione indetta da Etnambiente, di cui alla Determinazione  Direttore  
N°4- 2021, per l’individuazione DI UN ELENCO DI CANDIDATI IN QUALITA’ DI OPERATORE CIMITERIALE PER 
EVENTUALE INSERIMENTO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO (tempo pieno o parziale) - 
inquadramento al 2 ° livello CCNL dei Servizi Ambientali –  

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome    

C.F.    

 
 

Nome    

Nato/a il  a  (Prov. ) 

Cittadinanza   

residente a      

Nazionalità   

(Prov. ) 

in via , n cap    

domiciliato/a a  (Prov. ) 

in via , n cap    

n. telefono n. cellulare    
 

e. mail per comunicazioni:    
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per l’individuazione di un UN ELENCO DI CANDIDATI IN QUALITA’ 
DI OPERATORE CIMITERIALE PER EVENTUALE INSERIMENTO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO (tempo 
pieno o parziale) di cui alla determina Direttore  N° 4 - 2021 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

1. di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
2. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere cittadino 
extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità; 
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio    

così come riportato anche nell’allegato B - curriculum vitae allegato – sezione Istruzione; 

4. di essere in possesso di Patente di guida categoria B o superiore in corso di validità, esente da provvedimenti 
di revoca, ritiro e sospensione; 
5. di avere maturato esperienze professionali così come risultanti dall’ allegato B - curriculum vitae allegato 
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6. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
7. di non avere condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (c.d. sentenze di patteggiamento) nonché dei decreti penali di 
condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di 
estinzione dei reati; 
8. di non aver pendenze di nessun genere con Etnambiente; 
9. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge; 
10. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego; 
11. di accettare tutte le norme e condizioni previste dalla Selezione e dal relativo avviso di selezione di cui alla 

determinazione del direttore  N° 04 - 2021; 

12. di autorizzare Etnambiente ed eventuali società terze incaricate per lo svolgimento di attività concernenti la 
selezione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di 
selezione e di autorizzare il trattamento dei dati personali per finalità esclusivamente dirette alla gestione dell’iter 
di selezione ivi compresa la loro pubblicazione sul sito internet di Etnambiente. 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole che le comunicazioni relative all’avviso di selezione (PUBBLICITÀ PROVE 
DI SELEZIONE, COMUNICAZIONI, AMMISSIONI, CONVOCAZIONI) verranno effettuate mediante pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Belpasso all’interno della sezione Etnambiente 
 

Luogo e data:    
 

FIRMA 
 

 

 
 

 

Allegati obbligatori: 
- curriculum vitae dettagliato, in cui siano precisate esperienze professionali complete con date di inizio e 

fine servizio e il titolo di studio posseduto con indicazione dell’anno di conseguimento ed il 
punteggio/risultato ottenuto (ALLEGATO B compilato e sottoscritto); 

- copia fotostatica completa fronte/retro, leggibile, patente di guida categoria B o superiore in corso di validità, 
- copia fotostatica fronte/retro, leggibile, regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari, in corso 

di validità.

 
SEZIONE FACOLTATIVA 

13. RISERVATEZZA 
 

Ai fini della riservatezza il sottoscritto chiede espressamente che nelle pubblicazioni inerenti 
convocazioni/elenchi/graduatorie 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 
 

 
Sottoscrivere solo in caso di richiesta riservatezza 
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