
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione indetta dalla SRR per il transito alla Soc. di scopo Ambiente e Tecnologia Srl.  
 

 
Alla SRR Enna Provincia ATO 6  
Via Varisano, 4 
 94100 – Enna 

pec: srr.ennaprovincia@pec.it 
email: amministrazione@srrennaprovincia.it 

 
 
 
Oggetto:  Avviso di selezione del personale “RISERVATO al solo personale della ENNAEUNO SPA fallita in possesso 
   dei requisiti di cui all’art. 19 della L.R. 9/2010” da destinare alla società di scopo Ambiente e tecnologia Srl. 
   Domanda di partecipazione.  
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, nato/a 

a___________________________ il ___________ prov.(_______) residente in 

_________________________________________________________ CAP___________, 

Via_______________________________________________________________n.°__________________, 

Cod.Fiscale____________________________________________, sotto la propria responsabilità e consapevole di 

quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

di aver letto ed approvato tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione in oggetto ed essere in possesso dei requisiti 

di cui alla Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e successivo accordo quadro del 6 agosto 2013, per il transito alla SRR; 

1. di possedere il seguente titolo necessario a svolgere le mansioni nel profilo 

richiesto______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Altro: _______________________________________________________________________________ 

ed, a tal fine  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta da Codesta SRR per il transito alla società di scopo Ambiente e tecnologia Srl per il 

seguente profilo:  

(__)  n. 01 unità livello 4°A, autista patente C o superiore, full-time, da impiegare come operatore manovratore di 
benna a polipo. 

A tal fine allega i seguenti documenti: 
 
1. Curriculum vitae con acclusa dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 455/2000 del 28.12.2000, sottoscritto dal 
richiedente; 
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità (C.I.- Patente – Passaporto); 
3. Autocertificazione nella quale si attesti il livello posseduto alla data del 31.12.2009, l’anzianità di servizio nel profilo 
richiesto e i titoli dichiarati; 
4. Autocertificazione attestante insussistenza di procedimenti o condanne per reati incompatibili con l’esercizio di 
funzioni nella pubblica amministrazione. 
 
 
Data_____________________     FIRMA _________________________________ 
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