
Allegato n. A
Alla Società  

AREA S.p.A. 
Ufficio Personale
Via Volta, 26/a 
44034 Copparo 

(FE) 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e esami, per la formazione
di una graduatoria nel profilo professionale di “addetto al call center” – Part-time orizzontale -
livello 3°B del CCNL Federambiente. 

_l__sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il___________________a ____________________________________ (Prov.___________)
residente a _____________________________ in Via____________________________________
cap____________ n. telefono________________________________________________________
C.F.__________________________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria –
Part-time orizzontale, nel profilo professionale di “Addetto al call center” – Area amministrativa - livello 3B del CCNL
dei Servizi Ambientali e Territoriali (Federambiente) del 17.06.2011. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 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  di
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

• di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  /  oppure  indicare  lo  Stato  dell’Unione  Europea

_________________________________________________; 

• di avere la maggiore età; 

• di godere di diritti civili e politici; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________ ovvero specificare i motivi

della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  medesime:

_____________________________________________; 

• di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo medesimo); 

• di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del
rapporto di lavoro; 

• di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, di non essere stato/a destituito/a, espulso/a o dispensato/a
dall’impiego  o  dal  lavoro  presso  la  Pubblica  Amministrazione,  ovvero  di  non  essere  stato/a  dichiarato/a
decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile; 

• di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo previsto del D.Lgs 231/01 e s.m.i.; 



• di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire: di non essere non vedente, non udente, né affetto da
mutismo, e portatore di handicap grave e limitazioni agli arti superiori.

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• Di non essere stato licenziato da AREA SpA nè da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa

• di possedere il seguente titolo di studio (specificare di seguito): 

 _________________________________________________________________

• di aver maturato l’ esperienza di lavoro certificata nel curriculum di almeno 6 mesi nella mansione di addetto al
call center o addetto ufficio relazioni con il pubblico prestato solo ed esclusivamente  in enti pubblici o gestori
di servizi di pubblica utilità;

• di essere in possesso di patente di tipo B 

• di possedere la copertura vaccinale antitetanica in atto o rendersi disponibile ad effettuarla prima di assumere
l’eventuale servizio; 

• di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica; 

• di autorizzare la società AREA S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica; 

• Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: 

• di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le modalità di
legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo e/o recapito telefonico, impegnandosi a
segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la società AREA S.p.A. non si assume alcuna responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario: 

Nome _______________________________ Cognome ___________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________ CAP _________ Comune _____________________ Provincia ________ 
Telefono ____________________________________ Cellulare ____________________________________________ 
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________________                   Firma __________________________________________ 

Note: 

• Allegare curriculum formativo su modello AREA SPA allegato al presente bando (ALLEGATO B);  

• Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

• I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello; 

• La mail utilizzata per l’invio deve riportare in oggetto:



 “CANDIDATURA ALLA SELEZIONE DI PERSONALE NELLA MANSIONE DI ADDETTO AL CALL CENTER” 


