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Data presentazione domanda nr. richiesta

Candidatura per: q Area 
Amministrativa

q Area 
Commerciale

q Area 
Tecnica

q Operatore 
Ecologico

q Autista q Altro
____________________

    

ANAGRAFICA

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Sesso  M     F Cittadinanza

Codice Fiscale e-mail

Telefono fi sso Cellulare

Stato Civile  Coniugato   Celibe   Nubile   Convivente   Separato   Divorziato

sito web

SOLO PER CITTADINI STRANIERI

PERMESSO DI SOGGIORNO N.__________________________________ SCADENZA _____________________________

Motivo del permesso: ___________________________________________________________________________________

RESIDENZA

Comune ________________________________________________CAP____________ Prov. _________________________

Via/P.zza ______________________________________________________________________________________________

DOMICILIO (compilare solo se diverso da Residenza)

Comune ________________________________________________CAP____________ Prov. _________________________

Via/P.zza ______________________________________________________________________________________________

 I contenuti riportati nella presente domanda devono essere riscontrabili nel CV allegato.
Le abilità e le professionalità dichiarate potranno essere accertate in sede di eventuale prova, pena l’esclusione dalla selezione .

Si ricorda che il rilascio di dichiarazioni false è penalmente perseguibile.
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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto/a  _______________________________nato/a  ____________________________ il _____________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, per le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi dichiara sotto la propria responsabilità, 

 q solo per cittadini stranieri:
di possedere adeguate conoscenze della lingua italiana, nonché di godere dei diritti civili e politici negli stati di 
appartenenza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di non aver 
riportato condanne passate in giudicato e di non avere procedimenti giudiziari in atto.
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i precedenti penali in corso) ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 q che presso il Casellario Giudiziale di _____________________________ nulla risulta iscritto a suo nome;
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i precedenti penali in corso) __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 q che non ha carichi pendenti presso le procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale;
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i precedenti penali in corso) _____________________________
________________________________________________________________________________________________________

 q di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
 q di non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un impiego pubblico 

o privato;
 q di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 q di essere disponibile a lavorare in turni notturni, domenicali e festivi, come stabilito nel CCNL di settore;
 q che il suo nucleo familiare è composto da: 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Relazione di parentela
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO INDICATI:

1) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  Nessuno    Licenza Elementare   Licenza Media  Altro

_____________________________

_____________________________

  Diploma

______________________________

 Diploma Laurea (3 anni)

_____________________________

  Laurea (5 anni)

______________________________

in caso di titoli conseguiti all’estero indicare se riconosciuti in Italia

________________________________________________________________________________________________________________________________

2) CORSI E QUALIFICHE

  Informatica

______________________________

   Qualità

______________________________

  Lingue Straniere

______________________________

 Altro

______________________________

______________________________

______________________________

  Sicurezza sul lavoro 

______________________________

 Ambiente

______________________________

  Altro

______________________________

in caso di titoli conseguiti all’estero indicare se riconosciuti in Italia

________________________________________________________________________________________________________________________________

3) COMPETENZE INFORMATICHE 

SISTEMI OPERATIVI    Windows    Mac OSX   Linux  Altro_________________

SOFTWARE

  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Outlook
  Microsoft Access 

  Microsoft Power Point
  Microsoft Share Point
  Adobe Photoshop
  Adobe InDedign

  Adobe Illustrator 

  Altro ___________________________________________

  Altro ___________________________________________

LINGUAGGI di  
PROGRAMMAZIONE

   HTML    PEARL    PHP    Altro

4) ABILITA’ ALLA GUIDA DI MEZZI 
Indicare l’abilità alla guida di uno o più dei seguenti mezzi:

  Compattatore Rifi uti
  Autospurgo
  Escavatore
  Muletto (con patentino)
  Spazzatrice Stradale

  Pala Cingolata
  Pala Gommata
  Trattore Articolato
  Bilico
  Gru

  Autocarro + Rimorchio
  Semirimorchio
  Bobcat
  Bisarca
  Altro____________________

5) POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA

  Patente categoria: A1

  Patente categoria: A

  Patente categoria: B

  Patente categoria: C

  Patente categoria: D

  Patente categoria: BE

  Patente categoria: CE

  Patente categoria: DE

  Patente categoria: CQC (Carta Qualifi cazione Professionale)

Patente categoria: CAP (Certifi cato Abilitazione  Professionale) 
_______________________________________________________

  Attestazione Guida Muletto

  Altro________________________________________________

6) ESPERIENZE LAVORATIVE (ALLEGARE CURRICULUM VITAE)
Indicare le eventuali esperienze lavorative nell’ambito dei servizi ambientali:

  Attività di raccolta/trasporto rifi uti 
“porta a porta”

  Attività di trasporto rifi uti in genere

  Raccolta rifi uti meccanica

  Spazzamento meccanico

  Spazzamento manuale

  Altro____________________
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    Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196    
Ased Srl con sede legale in Via Porto Salvo n. 61-63, 89063 Melito di Porto Salvo (RC), titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno 
utilizzati per esigenze di selezione. I dati personali da Lei forniti possono essere conosciuti e trattati, da personale interno, o da soggetti esterni, convenzionati con 
Ased Srl.

Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identifi cativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

3. di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal menzionato art.7, possono essere esercitate scrivendo a Ased Srl all’indirizzo sopra 
riportato.

Avendo letto attentamente l’informativa ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 si dà un manifesto consenso al trattamento dei propri dati identifi cativi e personali.

Data_________________________                 Firma (leggibile) _________________________________________

Dichiaro di aver svolto le attività precedentemente indicate presso:

 ________________________________ per anni ________   ________________________________ per anni ________

 ________________________________ per anni ________   ________________________________ per anni ________

Indicare le eventuali esperienze lavorative nell’ambito di altri servizi:

Azienda _________________________________ Mansione  ___________________________________  per anni _________

Azienda _________________________________ Mansione  ___________________________________  per anni __________

7) ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA
 OCCUPATO ma ugualmente disponibile 

 LIBERO PROFESSIONISTA in possesso di Partita Iva ma ugualmente disponibile 

 DICHIARO DI TROVARMI NELLA SEGUENTE CONDIZIONE:

 iscritto nelle liste di disoccupazione di _____________________dal ______________

 benefi ciario di indennità di disoccupazione __________________________________

 iscritto nelle liste di mobilità fi no a  _________________________________________

 cassa integrazione ordinaria      cassa integrazione straordinaria

8) LEGGE 68/1999
Dichiaro di essere di iscritto in una delle liste di cui alla Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei  disabili)

 Invalidità (riconosciuta del ________%)   Categorie protette ______________________

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Autorizzo altresì 
la trasmissione della domanda di assunzione e del mio curriculum e al trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione.

Data_________________________      Firma (leggibile) _____________________________________

     Allegare Curriculum Vitae datato e fi rmato
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NOTA INFORMATIVA
Si comunica che nel caso Ased Srl ricerchi personale per assunzioni a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, sarà data informativa 

della selezione, attraverso la pubblicazione di apposito AVVISO sul sito aziendale www.asedsrl.it. Ciascun avviso indicherà i requisiti richiesti e 

le modalità di partecipazione.

Spazio Riservato ad Ased Srl

Note a seguito colloquio                                                                                                          

DOCUMENTI DA RICHIEDERE/ALLEGARE alla PRESENTE DOMANDA:

 q Copia Documento Di Identita’

 q Copia Patenti Di Guida

 q Copia Codice Fiscale

INFORMAZIONI DA RICHIEDERE pre-assunzione

 q VADEMECUM documenti assunzione (FASCICOLO)
 q Fotografi a Per Tesserino Di Riconoscimento (Da Fare C/O Ased)

 q Taglie Per Vestiario (Pantalone __________ Maglia ___________ Giubbotto ____________ Scarpe ___________)

 q Familiari a Carico (Moglie _________ Figli ________   100%   50%    Altri Familiari ________________________)

 q Certifi cato Casellario Giudiziale 

 q Certifi cato Carichi Pendenti

Per richiesta Assegni Nucleo Familiare
 q Certifi cato o Autocertifi cazione Stato di Famiglia
 q Redditi anno precedente (CUD/UNICO) del Richiedente
 q Redditi anno precedente (CUD/UNICO) del Coniuge (se percepisce reddito)
 q Copia Documento di Identità Coniuge
 q Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

Approvazione/Visto Domanda Assunzione

Firma 
RSGQA - RU

Firma 
Direzione


