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Allegato 3                                                                                                                         

Spett.le  
Unimpiego Confindustria Srl 
Sede di Ancona 
Via R. Bianchi snc 
60131 Ancona 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI TRE GRADUATORIE DI 
RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI: 

A) “OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO - GAS”  
B) “OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA - TELECONTROLLO - 

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI” 
C) “OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI DI PRODUZIONE ENERGIA -  

TELERISCALDAMENTO, TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” 
DA INSERIRE A TEMPO PIENO E/O PARZIALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO 
E/O APPRENDISTATO.  
 
Domanda di ammissione per la posizione C): 

 
“OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI DI PRODUZIONE ENERGIA -  TELERISCALDAMENTO, 

TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________  
Nato/a  il  ________________________                                 a  __________________               (Prov. ___   )  
residente a  ___________________________           (Prov. _____),  
in via_______________________________ , n ______  cap _______  
domiciliato/a (specificare nel caso che il domicilio sia diverso dalla residenza) ___________________________           
(Prov. _____),  
in via_______________________________ , n ______  cap _______  
n.telefono ______________________ - cellulare _______________________________ 
e.mail personale: ________________________________ 
C.F. ________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di 
riferimento per la posizione C): 

“OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI DI PRODUZIONE ENERGIA -  TELERISCALDAMENTO, 
TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” 

 
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 avere la maggiore età 
2. Di avere il seguente titolo di studio (barrare in caso di possesso):  

 licenza media  
qualifica professionale di durata triennale 
(specificare titolo, anno di conseguimento, istituto e sede dell’Istituto): __________________________ 

 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

diploma di maturità quinquennale a indirizzo tecnico strettamente attinente agli ambiti di attività da 
svolgere. 
(specificare titolo, anno di conseguimento, istituto e sede dell’Istituto)  
____________________________________________________________________________________ 
conseguito in data ______________________, presso ___________________________________ di 
__________________, con la votazione di ___/___  
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- Altro titolo di studio: (specificare solo se a indirizzo tecnico attinente agli ambiti di attività da svolgere)  

____________________________________________________________________________________ 
conseguito in data ______________________, presso ___________________________________ di 
__________________, con la votazione di ___/___  

3. Di avere conseguito titolo di studio dichiarato equipollente dalle autorità competenti con quelli richiesti dal 
presente bando, se conseguito all’estero 

4. Di aver maturato un’esperienza documentabile di anni ____  e mesi ____________ nella mansione di 
__________________________________, di cui anni _______ e mesi _______ nel settore/ambito di attività 
________________________________________________________________________________________ 

5. Di essere cittadino italiano di uno stato membro (specificare quale) ___________________________ 
6. Di essere in possesso della patente di guida della categoria B in corso di validità 
7. Di possedere le seguenti ulteriori patenti, patentini, abilitazioni in corso di validità:  

 
________________________________________________________________________________________ 

8.     Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno nel caso di cittadini di paesi terzi non UE 
9. Di avere la residenza in un comune italiano 
10. Di possedere una conoscenza fluente della lingua italiana parlata e scritta 
11. Di essere in pieno possesso del diritto di elettorato attivo, di non essere sottoposto a misure di prevenzione e/o 

sicurezza od a provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non aver subito condanne penali né 
avere in corso procedimenti penali; in caso di esistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso, 
dichiararli nello spazio sottostante ai fini dell’art. 4,  punto 6 del presente avviso di selezione: 
 
________________________________________________________________________________________ 

12. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________/ ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle medesime ______________________________ 

13. Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso enti locali o 
aziende pubbliche o private 

14.       Di avere l’idoneità fisica all’impiego, ovvero        di essere appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999 (barrare una delle due opzioni) 

15. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari laddove espressamente previsti per legge 
16. Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella selezione pubblica, nel regolamento per il 

reclutamento del personale di Astea Spa e nelle condizioni del presente bando        
17.       Di essere iscritto al programma Garanzia Giovani (barrare nel caso di iscrizione) 
18. Letta l’Informativa Privacy allegata (Allegato 5), dichiara di autorizzare la Società Astea Spa, Titolare del 

Trattamento e le altre società del Gruppo sue consociate, nonché la società Unimpiego Confindustria s.r.l., in 
qualità di Responsabile del Trattamento, al trattamento dei propri dati personali, anche particolari, ai sensi del 
Regolamento Europeo 679/2016, per finalità esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione ivi 

compresa la loro eventuale diffusione mediante pubblicazione nel sito internet ufficiale del Titolare 
(www.asteaspa.it) e nell’albo del titolare medesimo. Autorizza altresì il possibile utilizzo di un sistema 
automatizzato di correzione della prova scritta di cui al punto 6.1 dell’informativa (Allegato 5). 

Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le 
eventuali successive variazioni e riconosce che la società Unimpiego Confindustria srl sede di Ancona e la Società 
Astea Spa non si assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Nome ________________________     Cognome  __________________________ 
 
Indirizzo:  ____________________________ CAP   _________________  Comune _______________ Provincia ____ 
 
Telefono _______________ Cellulare _____________________  Indirizzo e-mail _____________________________ 
 
Luogo e data:                                                                                  FIRMA 

                                                                             
_________________________         _____________________________________ 
         
Allegati: Curriculum vitae (a scelta tra ALLEGATO 4a o 4b compilato, datato, sottoscritto e corredato da fotografia) 
Copia fotostatica della carta di identità cartacea o elettronica/ patente solo se cartacea/passaporto in corso di validità  
Eventuali attestati, certificazioni e titoli. 


