
Allegato A  

Spett.le 
SST spa 
Via G.Poli, 1 
30015 Chioggia (Ve) 
 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla verifica preventiva di disponibilità tra i lavoratori dipendenti di 
società partecipate, anche indirettamente, dal Comune di Chioggia per l’inserimento di un addetto/a ai 
servizi cimiteriali (impiegato/a)   

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome _________________________ 

C.F. ______________________________ nato/a il ______________ a _____________________ (Prov. ___ ) 

cittadinanza _____________________________ nazionalità_____________________________ residente a 

_________________________ (prov. ___ ) in via____________________________ n _____ cap _______ 

(per eventuali comunicazioni: indirizzo e-mail __________________________________________ n. 

telefono ______________________ n. cellulare __________________________ ) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla verifica preventiva di disponibilità tra i lavoratori dipendenti di 

società partecipate, anche indirettamente, dal Comune di Chioggia per l’inserimento di un addetto/a ai 

servizi cimiteriali (impiegato/a)   

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 essere in servizio dal _____________ presso la società _____________________________________ 

con le seguenti mansioni ________________________________________________ (qualifica di 

impiegato/a e inquadramento al ________ livello del CCNL Federambiente) 

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età;  

3. 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;  

4. di aver maturato le esperienze lavorative così come risultanti da curriculum vitae allegato;  

5. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  



6. 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;  

7. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge;  

8. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego;  

9. di accettare tutte le norme e le condizioni previste dalla Selezione e dal relativo avviso di selezione di cui 

all’oggetto;  

10. di autorizzare SST spa  al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), finalizzato esclusivamente agli adempimenti relativi all’espletamento 

della procedura di selezione, ivi compresa la loro eventuale pubblicazione sul sito internet 

www.sstchioggia.it;  

11. di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata e 

consultabile presso il sito internet www.sstchioggia.it   

 

__________________________, ____ /____ / ________ 
(luogo e data) 
 

 

        __________________________________ 
        (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati obbligatori:  

 curriculum vitae dettagliato, datato e firmato, in cui siano precisate esperienze professionali e il 
titolo di   

 studio posseduto,    
 copia fotostatica completa fronte/retro, leggibile del documento di riconoscimento in corso di 

validità,  
 per i soli cittadini extracomunitari, copia fotostatica fronte/retro, leggibile, regolare permesso di      

               soggiorno,  in corso di validità.  
Allegati facoltativi (eventuali attestati, certificazioni e titoli… specificare quali) 
____________________________________________________________________ 
 


