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ALLEGATO A 

 

Spett.le 
Nord Milano Ambiente S.p.A.  
Via Modigliani 3/5  
20092 Cinisello Balsamo 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO IGIENE URBANA – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA – LIVELLO 
Q (QUADRI) -  CCNL SERVIZI AMBIENTALI UTILITALIA 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ prov _____ 
il ______________ e residente a __________________, via _________________________________, 
cod. fisc. ___________________________, utenza telefonica ____________________ indirizzo mail 
________________________________, (se posseduto) indirizzo PEC _________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in oggetto. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETA' (Art.47-D.P.R. 11.445/2000) 

Il/la sottoscritto/a .....................................................................consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum 
formativo-professionale è quello sottoscritto allegato alla presente. 

Inoltre il/la sottoscritto/a …………………………………......... consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) compimento del diciottesimo anno di età;  
b) possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e gli 
altri soggetti di cui al presente comma, diversi dai cittadini italiani, devono possedere i 
seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana e indicati nel presente articolo; c) 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

c) godimento dei diritti civili e politici;  
non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  
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d) non aver riportato condanne penali, relative a fatti commessi negli ultimi 8 anni, per reati 
contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, la pietà dei defunti, l'ordine 
pubblico (con l'eccezione dei reati p. e p. dagli art. 414 e 415 del Codice Penale), l'incolumità 
pubblica (se commessi con dolo), l'ambiente (se commessi con dolo), la vita, la personalità 
individuale, la libertà personale, il patrimonio mediante violenza alle persone, il patrimonio 
mediante frode se a danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, per furto o per reati in materia di stupefacenti. Tale requisito non è 
richiesto nel caso in cui il candidato abbia ottenuto sentenza di riabilitazione, o comunque 
nel caso in cui alla data di scadenza del bando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui 
la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta o, nel caso in cui al 
condannato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno in cui è 
iniziato a decorrere il termine di sospensione della pena.  

e) non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

f) non aver subito negli ultimi cinque anni l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui al D.Lgs. 159/2011; 

g) inesistenza di provvedimenti di licenziamento irrogati;  
h) non essere interdetti dai pubblici uffici;  
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati 
licenziati per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale;  

j) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti 
all’assolvimento di tale obbligo;  

k) possedere l’idoneità psicofisica incondizionata, specifica per le funzioni afferenti alla 
mansione ricercata, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere, 
anche solo parzialmente, l’espletamento in sicurezza, dei compiti e delle funzioni attinenti il 
posto messo a selezione. La Società ha la facoltà di accertare, prima dell’assunzione e 
comunque in qualsiasi momento, il possesso dell’idoneità psicofisica attitudinale all’impiego 
del/i vincitore/i della selezione; 

l) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza o in 
Economia e Commercio o in Economia Aziendale o in Scienze Politiche (vecchio  
ordinamento) oppure laurea triennale, specialistica o magistrale equiparate a uno dei diplomi 
di laurea su elencati; 
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Il/La sottoscritto/a ................................................ dichiara infine di essere informato che la  Nord Milano 
Ambiente S.p.A. può utilizzare i dati contenuti nel presente curriculum formativo professionale 
esclusivamente nell'ambito e per le finalità e gli adempimenti connessi all'effettuazione della presente 
selezione ed alle conseguenze che dalla stessa potrebbero derivare. 

 

_______________ lì ________________ 

 

Firma ____________________________ 

 

 

 
   

           

 

       

 

 

 


