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ALLEGATO A – AVVISO DI SELEZIONE GR_06 BIS 
(Operaio Specialista Impianti e Reti Tempo Indeterminato U.O. Gestione Servizi a Rete) 
 
 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a il _______________ a 

__________________________________, C.F. _______________________________, residente in 

_________________________________________, tel. o cell. _______________________ con riferimento all’avviso di 

selezione GR_06BIS pubblicato sul sito www.etraspa.it, di cui dichiara di aver preso integrale visione,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o falsità in atti così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA* DI 

� essere maggiorenne; 

essere in possesso di  

� diploma di scuola media inferiore o qualifica professionale (3 anni) E esperienza lavorativa per un periodo 

complessivo di almeno 5 anni nel settore edile o termoidraulico o nello specifico in attività di posa, manutenzione 

e sviluppo reti di acquedotto/fognatura con mansione di con il ruolo di ___________________________________ 

svolgendo attività di  ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__________________dal__________al__________presso l’azienda __________________________________; 

 

o in alternativa 

 

� diploma di istruzione professionale o tecnica (5 anni), preferibile indirizzo termoidraulico E esperienza lavorativa 

per un periodo complessivo di almeno 24 mesi nel settore edile o termoidraulico o nello specifico in attività di 

posa, manutenzione e sviluppo reti di acquedotto/fognatura con il ruolo di 

_____________________________________________________ svolgendo attività di  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

dal__________al__________presso l’azienda __________________________________; 

 

� non aver riportato condanne penali di tipo non colposo o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione 

o di altre misure restrittive; 
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� aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di essere quindi  venuto a conoscenza 

delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali medesimi 

 

*AI FINI DELL’AMMISSIONE E’ NECESSARIO POSSEDERE E QUINDI BARRARE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI 

 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PREFERENZIALI, nello specifico: 

 

� Attestazione, in corso di validità, di frequenza al “Corso di formazione lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati” di almeno 6 ore; 

� Attestazioni, in corso di validità, di frequenza corsi per l’utilizzo di  DPI di terza categoria: protezione vie 

respiratorie e  rilevatore multigas o anticaduta; 

� Attestazione di esperienza almeno triennale in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui agli 

artt. 66 e 121, D.lgs. 81/2008; 

� Attestazione, in corso di validità, di frequenza al “Corso di Formazione per Addetti alla segnaletica stradale” ai 

sensi del Nuovo Codice della Strada di almeno 8 ore; 

� Attestazione, in corso di validità, di frequenza al Corso di Attrezzature Macchine Movimento Terra; 

� Possesso patente di guida di categoria C in corso di validità. 

 

Data __________________ 

 

FIRMA ________________________________ 

 

 

 

SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO. 

 

 

 

 

 

 


