
A U S I R 
 

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

 

Pag. 1 di 4 
Via Poscolle n. 6, 33100 Udine 

Cod. Fisc., Reg. Impr. UD: 94145210301 - P.IVA:02923180307 

PEC: ausir@certgov.fvg.it Sito: www.ausir.fvg.it 

 

                                      Allegato A 

 
 
All’AUSIR – Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti 
Via Poscolle, 6 
33100 - Udine 
    
    

    
 

Il/La sottoscritto/a               chiede di essere 

ammesso/a al Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato di due lavoratori con profilo professionale tecnico, VI ° 

livello - CCNL Unico del settore Gas Acqua, da inserire nell’Area “Rifiuti Urbani” della struttura tecnico-

operativa dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA  

quanto segue: 

 

Cognome: ………………………………………………………… Nome:……………………………………………………… Sesso: M  F  

Data di nascita: …………………………… Comune di nascita: ………………………………………………………………….. (…….) 

Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di residenza: …………………………………………………………………………………………… Cap: ……………………….. 

Comune: ………………………………………………………………….. (…….); 

 

Recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso da quello di residenza): 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………… Cap: ……………………….. 

Comune: ………………………………………………………………….. (…….); 

Altri dati utili per eventuali comunicazioni: 

Telefono fisso: ……………………………………………………… Telefono cellulare: …………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pec: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............              
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..………………………………… , inoltre, 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di …………………………………………..…………………………….; 

4. di possedere il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado ………………………………………….. 

conseguito presso: ………………………………………………………………….………….. nell’anno ……………………….. 

con votazione …………………/….……………. . Qualora conseguito all’estero, indicare se lo stesso è 

equipollente/equivalente a quello italiano riportandone gli estremi normativi…………………………….; 

5. di possedere, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Bando uno dei seguenti ulteriori requisiti (da 

specificare dettagliatamente nel curriculum): 

 aver prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi quattro e cioè dal ………………….……. al  

………………….……. presso la seguente pubblica amministrazione/autorità indipendente/ente 

pubblico economico ……………………………………………………………………………………………………………….. 

in campi o discipline di interesse per l’attività istituzionale dell’Agenzia, con profilo 

professionale di istruttore, di assistente o superiore e con lo svolgimento di mansioni 

corrispondenti a quelle previste per il posto messo a concorso; 

 aver prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi quattro e cioè dal ………………….……. al  

………………….……. presso il seguente ente privato ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… in campi o discipline di interesse per l’attività 

istituzionale dell’Agenzia e con lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle previste per 

il posto messo a concorso; 

 aver prestato servizio presso l'Agenzia, con contratto a tempo determinato o con contratto di 

somministrazione di lavoro o mediante convenzione con amministrazioni del Comparto unico 

o con enti di diritto pubblico regionali, per almeno un anno di effettivo servizio prestato negli 

ultimi due anni e cioè dal ………………….……. al  ………………….……. con inquadramento nel ruolo e 

nel livello corrispondente a quello messo a concorso e con valutazione positiva. 

 

6. ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Bando, 

 di possedere, uno dei seguenti titoli di studio:  

o laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 oppure titolo di laurea equiparato (laurea 

specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento) secondo quanto previsto nel 

Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 

2009, n. 233, appartenente alle seguenti classi:  

 LM – 23 Ingegneria civile oppure titolo di laurea equiparato, conseguita presso 

…………………………………………………………………………………….. in data ……………………………….;  

 LM – 24 Ingegneria dei sistemi edilizi oppure titolo di laurea equiparato, conseguita 

presso ……………………………………………………………………………in data ……………………………….; 

 LM – 26 Ingegneria della sicurezza oppure titolo di laurea equiparato, conseguita 

presso ………………………………………………………………………….. in data ……………………………….; 
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  LM – 35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio oppure titolo di laurea equiparato, 

conseguita presso……………………………………………………………….. in data ………………………….; 

o master universitario in …………………………………………………………………………… conseguito presso 

………………………………………………………………………………….…….. in data ……………………………….; 

o dottorato di ricerca  in …………………………………………………………………………. conseguito presso 

………………………………………………………………………………….…….. in data ……………………………….; 

di non possedere alcuno dei titoli di studio indicati dall’art. 2, comma 3, del Bando; 

 

7. ai sensi del D.P.R. 487/94, 

 di possedere il seguente titolo di preferenza…………………………………………………………………………; 

 di non possedere alcun titolo di preferenza; 

8. di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

9. di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con gli enti pubblici; 

10. di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al rimprovero 

verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, in posti di lavoro sia 

pubblici che privati; 

11. di avere un’età non inferiore agli anni diciotto; 

12. di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (unicamente per i candidati di sesso maschile); 

13. di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni previste 

dall’avviso di selezione; 

14. di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 e dell’ancora vigente art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, contenuta nell’Allegato B del Bando. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a                                 

SI IMPEGNA 

a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a                                 

DICHIARA  

di essere a conoscenza che l’AUSIR non assume responsabilità per la dispersione dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 
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Il/La sottoscritto/a                                 

ALLEGA 

alla presente: 

 

a) copia fotostatica o scansione di un documento di identità in corso di validità; 

b) la ricevuta del versamento di euro 10,00 a favore dell’AUSIR; 

c) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa o digitale; 

d) diploma di scuola secondaria di secondo grado (allegato non richiesto se il possesso viene 

autocertificato nel punto n. 4 della presente domanda); 

e) documento/i da cui risulti che il candidato possiede uno dei requisiti previsti dalle lett. a), b) e c) 

dell’art. 2, co. 2, del Bando (allegato non richiesto se il possesso viene autocertificato nel punto n. 5 

della presente domanda); 

f) eventuali titoli di studio di cui all’art. 2, comma 3, del Bando con relativo punteggio (allegato non 

richiesto se il possesso viene autocertificato nel punto n. 6 della presente domanda); 

g) modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei propri dati personali (Allegato B del Bando) 

sottoscritto dal candidato con firma autografa o digitale; 

h) elenco di tutti i documenti presentati. 

 

Luogo………………………………………………. , data …………………………                                        

 

FIRMA 

 

……………………………………………… 

                                                                                                   


