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 ALLEGATO A - AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESPERIENZE  “RACC_19” 

Autista Raccoglitore patente C-CQC - U.O. Servizi Operativi di Raccolta  
a tempo determinato 

 
Sezione A - GENERALITÀ E CONTATTI 

Il/la sottoscritto/a, Cognome ____________________________ Nome_____________________________ 

C.F. _______________________________ Nato/a il _______________ a _______________________ ( ___) 

Cittadinanza _______________________  Residente a _____________________________________ (____), 

Domicilio (se diverso da residenza) _____________________________________________ (____), 

N. cellulare _____________________ Indirizzo e-mail ___________________________________________ 

 

con riferimento all’avviso di selezione RACC_19 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. 

 

Sezione B –  AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL GRADO DI  PARENTELA 

[barrare l’opzione relativa alla situazione applicabile] 

Il sottoscritto dichiara*: 

□ di NON avere rapporti di parentela con nessun dipendente o con componenti degli organi di gestione, 
controllo e sorveglianza di Etra S.p.A.; 

 
□ di avere rapporti di parentela con uno o più dipendenti o con componenti degli organi di gestione, 

controllo e sorveglianza di Etra S.p.A., nello specifico: 
che il/la signor/ra _______________________________________________________________ è 
(indicare il rapporto di parentela) _____________________________________del sottoscritto. 

*la dichiarazione, obbligatoriamente richiesta dal Regolamento per il reclutamento del personale in Etra S.p.A., 

non implica in nessun caso l’esclusione dalla procedura di selezione, né inciderà sulla valutazione. 

 
Sezione C – REQUISITI NECESSARI 
[ai fini dell’ammissione è necessario possedere, e quindi barrare, tutti i requisiti richiesti] 

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

□ Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o essere cittadino extracomunitario 
in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, in possesso di regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità – si allega copia fotostatica fronte/retro, leggibile, della carta 
d'identità/passaporto/regolare permesso di soggiorno; 

□ Età non inferiore ai 18 anni; 
□ Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titolo equivalente per cittadini stranieri 
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□ Possesso patente di guida di categoria C in corso di validità e che non risulti sospesa. Il candidato, in caso di 
assunzione, si impegna a garantire la validità della stessa per tutto il periodo contrattuale (si allega copia 

fronte/retro, leggibile); 

□ Possesso Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto merci (CQC merci) in corso di validità al 
momento dell’assunzione. Il candidato, in caso di assunzione, si impegna a garantire la validità della stessa 
per tutto il periodo contrattuale (si allega copia fronte/retro, leggibile); 

□ Buona conoscenza del Codice della strada; 

□ Adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ Idoneità fisica alla mansione specifica (la condizione sarà verificata con visita medica preventiva in fase pre-
assuntiva - art 41 D.Lgs. 81/2008) 

□ Non aver già svolto in Etra S.p.A. un periodo lavorativo complessivo superiore ai 20 mesi per l’espletamento 
di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto 
e l'altro; 

□ Godimento diritti politici e civili; 

□ Inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 
altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla 
professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione. 

Inoltre, dichiara: 

□ di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’ Art. 13 Reg. UE 2016/679; 

□ qualora abbia fornito anche dati personali rientranti in “categorie particolari di dati personali” (ex art. 9 Reg. 
UE 2016/679, es. dati relativi allo stato di salute ai fini di comunicare di far parte delle “categorie protette” L. 
68/1999) di esprimere il consenso al  trattamento dei dati per le sole finalità e secondo le modalità previste 
dall’informativa; 

Sezione D – TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
[barrare le sole caselle relative a titoli/esperienze posseduti e per ognuna compilare le relative informazioni ove 
richieste] 

 

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli ed esperienze: 

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI: 

□ DIPLOMA  DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O QUALIFICA PROFESSIONALE  (O TITOLO 
EQUIVALENTE PER CITTADINI STRANIERI); 

□ ATTESTATO DI FREQUENZA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E 
ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 (4 ORE), IN CORSO DI VALIDITÀ; 

□ ATTESTATO DI FREQUENZA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO ALTO AI SENSI DEL D.LGS. 
81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 (12 ORE), IN CORSO DI VALIDITÀ; 

□ ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI ADDETTO PRIMO SOCCORSO, IN CORSO DI VALIDITÀ; 

□ POSSESSO PATENTI DI CATEGORIA SUPERIORI ALLA PATENTE C, IN CORSO DI VALIDITÀ E CHE NON 
RISULTINO SOSPESE  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

□ PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MEDESIMA MANSIONE OGGETTO DELL’AVVISO, SVOLTA PRESSO ETRA 
S.P.A. OVVERO  IN ALTRE AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE E/O MULTIUTILITY CHE SVOLGONO SERVIZI DI 
IGIENE AMBIENTALE 

(compilare gli  spazi necessari ad identificare l’esperienza professionale svolta fino ad oggi) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

□ PREGRESSA ESPERIENZA COME AUTISTA DI AUTOMEZZI CON PATENTE C  
(compilare gli  spazi necessari ad identificare l’esperienza professionale svolta fino ad oggi)Azienda 

______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

 Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

 Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

□ PREGRESSA ESPERIENZA COME AUTISTA DI AUTOMEZZI CON QUALIFICA CQC  
( compilare gli  spazi necessari ad identificare l’esperienza professionale svolta fino ad oggi) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______)  
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□ PREGRESSA ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DI MEZZI SCARRABILI  
(compilare gli  spazi necessari ad identificare l’esperienza professionale svolta fino ad oggi) 

      Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

□ PREGRESSA ESPERIENZA  NELL’UTILIZZO DI SPAZZATRICI STRADALI, SOFFIATORI, ESPERIENZA IN 
SFALCIO DEL VERDE  

(compilare gli  spazi necessari ad identificare l’esperienza professionale svolta fino ad oggi) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Azienda ______________________________________________________________________ 

Dal_________________ Al____________________ ( TOT mesi lavorati______) 

Sezione E - PREFERENZA SEDI (barrare una o più opzioni) 

□ BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
□ RUBANO (PD) 
□ CAMPOSAMPIERO (PD) 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. CURRICULUM VITAE AGGIORNATO 
2. COPIA FRONTE/RETRO, LEGGIBILE, DELLA CARTA D'IDENTITÀ O PASSAPORTO, IN CORSO DI VALIDITÀ 
3. (solo per i cittadini extracomunitari) COPIA FRONTE/RETRO, LEGGIBILE, DEL REGOLARE PERMESSO DI 

SOGGIORNO, IN CORSO DI VALIDITÀ 
4. COPIA FRONTE/RETRO, LEGGIBILE, DELLA PATENTE DI GUIDA CATEGORIA C O SUPERIORE, IN CORSO DI 

VALIDITÀ E CHE NON RISULTI SOSPESA 

5. COPIA FRONTE/RETRO, LEGGIBILE, DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER IL TRASPORTO 
MERCI (CQC MERCI), IN CORSO DI VALIDITÀ 

Luogo e data, ______________________ 

                                                                                                                                             FIRMA 

______________________ 

 


