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COGESA S.p.A. 

Via Vicenne – Loc. Noce Mattei 

67039 Sulmona (AQ) 

 

ALLEGATO “A” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 

FUTURA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO, PER IL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “COORDINATORE UFFICIO SERVIZI” INQUADRATO AL 

LIVELLO 4B DEL CCNL FEDERAMBIENTE. 

 

 

Spett.le      

COGESA S.p.A.     

Via Vicenne – Loc. Noce Mattei   

67039 SULMONA (AQ)   

  

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ..........................................................................................................................  

Nome .......................................................................................................................................  

Codice fiscale ..........................................................................................................................  

chiede 

Di essere ammesso/a a partecipare alla PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE FUTURA ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E/OINDETERMINATO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“COORDINATORE UFFICIO SERVIZI” INQUADRATO AL LIVELLO 4B DEL CCNL 

FEDERAMBIENTE. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e 

penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false 

o mendaci, sotto la propria responsabilità  

dichiara 

  di essere nato/a il ……………………. a ………………………………………………………..  
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…………………………………………………………(Prov…….)  

 

 di avere la residenza nel Comune di ……………………………………………………………...  

in Via ……………………………. ………………………………………..…N………………...  

CAP…………….telefono ………. ……………………………………………………………….  

e-mail …………………………..…………………………………………………………………. 

 

 di essere domiciliato (compilare solo se differente dalla residenza) nel Comune di ..…………..  

…………………………………………………………………………………………………  

in Via .…….…………………………………………………………………..N………………..  

CAP…………………..telefono ………………………………………………………………...; 

 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membro U.E. (indicare 

quale): …...……………………………………………………………………………………….;  

 

 di godere dei diritti politici e civili o, nel caso di candidati di Stati Membri Unione Europea 

diversi dall’Italia, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (indicare quale) 

……………………………………………………………………………………………;  

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ....................................................................  

……………………………………………………………………………………………………  

(ovvero i motivi di non iscrizione ovvero di cancellazione dalle liste elettorali) ….……………  

……………….………………………………………………………………………………..… 

 

 di avere regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio 

militare o di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………..  

……………………………………………………………………………………………….… 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle  

leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici;  

 

 di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

 



  

  

3 

 

 di essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso dell’idoneità fisica alle 

mansioni previste per il posto da ricoprire;  

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

1) …..…………………………………………………………………………………..…………  

Conseguito presso ……………………………………………………………………………...  

in data ……………………….., votazione………………………………………  

2) …..…………………………………………………………………………………..…………  

Conseguito presso …………………………………………………………………………...  

in data ……………………….., votazione………………………………………  

3) …..…………………………………………………………………………………..…………  

Conseguito presso ……………………………………………………………………………...  

in data ……………………….., votazione………………………………………  

 

(nel caso di candidati di Stati Membri Unione Europea diversi dall’Italia) che gli estremi del 

Decreto Ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio posseduto, 

conseguito all’estero sono:  

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………….;  

 Avere svolto per almeno 1 anno attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma analoga 

all’oggetto della presente selezione ovvero, aver prestato per un analogo periodo di tempo la propria 

attività a favore di Pubblica Amministrazione o società partecipata in uno dei seguenti ambiti: 

sistemi di gestione integrata dei rifiuti, servizi ambientali, direzione lavori o come responsabile 

esecuzione servizi, coordinamento e coordinamento sicurezza come di seguito specificato (barrare 

la/le caselle che interessano):  

□ Attività di lavoro dipendente (compilare l’allegato 1);  

□ Attività libero-professionale e/o parasubordinata (compilare l’allegato 2)  

 

 di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

 

 buone competenze informatiche, relative all’utilizzo dei principali software per elaborazione e 

conservazione dei dati, per la videoscrittura, per la navigazione sul web, l’impiego della posta 

elettronica;  
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 di   □ appartenere □ non appartenere alle categorie di cui all’art. 1 L. 68/99;  

 

 di □ appartenere □ non appartenere alle categorie di cui all’art. 18, comma 2 L. 68/99;  

 

 di aver preso visione del presente avviso di selezione pubblica;  

 

 di accettare senza alcuna riserva le condizioni del presente avviso di selezione pubblica e le 

norme nello stesso richiamate;  

 

 di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;  

 

 di autorizzare COGESA S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 

soli fini inerenti le procedure concorsuali;  

 

 di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica, nessuno escluso;  

 

 di autorizzare COGESA S.p.A. alla pubblicazione sul sito WEB aziendale del nominativo 

del sottoscritto candidato, nel caso in cui sia stato ammesso alle prove selettive o faccia 

parte della graduatoria finale dei vincitori, o faccia parte dell’elenco dei candidati non 

ammessi o esclusi dalla selezione;  

 

 di aver compreso che l’elenco dei candidati ammessi, la data, l’ora e il luogo delle prove 

selettive, saranno pubblicate sul sito WEB aziendale http://www.cogesambiente.it e che tale 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da 

parte di COGESA S.p.A.;  

 

 di aver compreso che l’elenco dei candidati non ammessi o esclusi dalla selezione sarà 

pubblicato sul sito http://www.cogesambiente.it e che tale pubblicazione ha valore a tutti gli 

effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione di COGESA S.p.A.;  

 

 che il numero di telefono, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative al concorso e al 

quale reperire il/la sottoscritto/a in qualsiasi momento, è ………….……………………........;  
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  che l’indirizzo e-mail, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative al concorso e al 

quale reperire il sottoscritto in qualsiasi momento, è: ………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………;  

 che il recapito presso il quale desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni relative al 

concorso, è :  

Via ………………………………………………………………. N .……… CAP ……............  

Comune …………………………………………………………………………………………  

Presso ……………………………………………………………………………………………  

 

 di aver compreso che eventuali successive variazioni del numero di telefono, indirizzo e-mail, di 

residenza, domicilio o di recapito dovranno essere comunicati a COGESA S.p.A. tramite 

raccomandata A.R.  

 

In fede  

 

Luogo e data ……………………………………………….  

 

 

Firma del candidato/a  

     (per esteso e in modo leggibile)  

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 fotocopia del codice fiscale.  

  dichiarazione del medico di base di possesso dei requisiti dell’idoneità fisica alle mansioni 

previste per il posto da ricoprire.  

□ Allegato 1: Dichiarazione delle esperienze di lavoro subordinato.  

□ Allegato 2: Dichiarazione delle attività libero-professionali e/o di lavoro parasubordinato.  

□ Curriculum vitae et studiorum 
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Allegato 1 alla domanda di partecipazione alla selezione per “Coordinatore ufficio servizi”: 

dichiarazione delle esperienze di lavoro subordinato.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver maturato le seguenti esperienze di lavoro con mansioni analoghe 

a quelle previste per la figura di “Coordinatore ufficio servizi” ovvero in materia di sistema di 

gestione integrata dei rifiuti, servizi ambientali, direzione lavori o come responsabile esecuzione 

servizi, coordinamento e coordinamento sicurezza 

 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………………...  

periodo dal …………….…….. al……………………full-time part-time …….……%  

con qualifica di ………………………………………………………………………………  

 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………………...  

periodo dal …………….…….. al……………………full-time part-time …….……%  

con qualifica di ………………………………………………………………………………  

 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………………...  

periodo dal …………….…….. al……………………full-time part-time …….……%  

con qualifica di ………………………………………………………………………………  

 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………………...  

periodo dal …………….…….. al……………………full-time part-time …….……%  

con qualifica di ………………………………………………………………………………  

 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………………...  

periodo dal …………….…….. al……………………full-time part-time …….……%  

con qualifica di ………………………………………………………………………………  

 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………………...  

periodo dal …………….…….. al……………………full-time part-time …….……%  

con qualifica di ………………………………………………………………………………  
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Allegato 2 alla domanda di partecipazione alla selezione per “Coordinatore ufficio servizi”: 

dichiarazione delle attività libero-professionali e/o di lavoro parasubordinato.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver prestato le seguenti attività libero-professionali e/o di lavoro 

parasubordinato a favore di Pubblica Amministrazione o società partecipata in uno dei seguenti 

ambiti: sistemi di gestione integrata dei rifiuti, servizi ambientali, direzione lavori o come 

Responsabile esecuzione servizi, coordinamento e coordinamento sicurezza ovvero nella 

progettazione e/o implementazione e tutoraggio di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti,  

 

Committente ……………………………..……………………………………………………….  

Periodo: ……………………………..………………………………………………………….  

Breve descrizione dell’ incarico: ……………………………………………………………...….  

…………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………….  

 

Committente ……………………………..……………………………………………………….  

Periodo: ……………………………..………………………………………………………….  

Breve descrizione dell’ incarico: ……………………………………………………………...….  

…………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………….  

 

Committente ……………………………..……………………………………………………….  

Periodo: ……………………………..………………………………………………………….  

Breve descrizione dell’ incarico: ……………………………………………………………...….  

…………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………….  

 

Committente ……………………………..……………………………………………………….  

Periodo: ……………………………..………………………………………………………….  

Breve descrizione dell’ incarico: ……………………………………………………………...….  

…………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………….  


