
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA: 
 

 Al Responsabile Risorse Umane di SILEA SpA 
 Via Leonardo Vassena, 6 

23868 VALMADRERA  LC 
 CASELLA POSTALE 151 – 23868 Valmadrera LC 
 
Il / la sottoscritt__________________________________________________________________________,  

residente nel comune di _________________________________prov _________cap._________________  

in via ________________________________________n.____ 

telef. n._____________________________ Codice fiscale__________________________________; 

Posta elettronica:_______________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI PER LA 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI SANITARI DESTINATI ALLA 
TERMOVALORIZZAZIONE 
 
A tal fine, edott__delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate dall'art. 496 del 
codice penale (artt. 2 e 20 Legge 4.1.1968 n.15), dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 
1. di essere nato/a ___________________________il_________________________  
 
2. di essere cittadino/a  _________________________________________________ e di essere in 

possesso dei requisiti per l'accesso al lavoro in Italia, ed avere diritto al godimento dei diritti civili e 
politici in Italia o nel paese di provenienza; 

 
3. Di essere in possesso di un attestato di abilitazione all’uso dei carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo in corso di validità, rilasciato ai sensi dell’accordo stato regioni del 22 febbraio 
2012; 

 
4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
Denominazione del titolo: __________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso: _______________________________________________________________________ 
 
in data: _____________________ con la seguente votazione finale:___________________; 
 
5. Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; la Società si 

riserva il diritto di sottoporre a visita medica preventiva il personale prima dell’assunzione;  
6. Di non aver mai aver subito condanne, né di avere subito procedimenti, né di avere in corso 

procedimenti per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere 
di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione 
(art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 
648 - ter c.p.);  



 

 

7.  Di non essere in alcun modo collegato né collegabile ad organizzazioni criminali e pertanto, di non 
essere e di non poter costituire causa o strumento di tentativi di infiltrazione criminale all’interno della 
società; 

8. Di non avere riportato condanne penali passate in giudicato che possano influire sulla moralità 
professionale del ruolo posto in selezione ( saranno equiparati i provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. 
– c.d. sentenze di patteggiamento – nonché decreti penali di condanna definitivi; il divieto non opera 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). Il 
candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate e passate in giudicato al fine di 
consentire alla commissione di valutarne l’incidenza ai fini della sussistenza o meno della causa ostativa;  

9. Di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 
licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione o una società pubblica (con esclusione 
dell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo); 

10. Di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi e negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni nei confronti di Silea, ai sensi della l. 190/2012; 

11. Di non avere un grado di parentela e/o di affinità di primo grado con soggetti che all’interno della 
società ricoprono la responsabilità di Amministratore o funzioni di Dirigenti o di Quadro; 

12. Di non avere alcuna condizione personale di incompatibilità rispetto alle regole ed ai principi contenuti 
nel Codice Etico aziendale e del Modello D.lgs. 231 integrato al Piano anticorruzione e del Codice 
Antimafia (scaricabile dal sito internet www.sileaspa.it) di cui dichiara di aver preso visione. 

13. Di essere a piena conoscenza e di accettare i contenuti e le condizioni previste dal presente Bando; 
14. Di desiderare che tutte le comunicazioni relative al presente concorso, siano trasmesse al seguente 

recapito: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
15.  Di….(eventuali ulteriori dichiarazioni che il/la candidato/a intenda o debba rendere) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente domanda, il/la 
sottoscritt___autorizza Silea S.p.A. al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli 
adempimenti connessi all'effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso 
potrebbero derivare. 
 
Luogo e data __________________________________   _____________________________ 
  (Firma leggibile e per esteso) 
 
Allegati: □ Fotocopia documento di identità; 
  □ Fotocopia dell’attestato di abilitazione all’uso dei carrelli elevatori; 

□ Curriculum vitae/ professionale; 
□ Fotocopia della patente di guida. 

 


