
BANDO D I SELEZIONE PER LA FORMAZIONE D I UNA GRADUATORIA VOLTA 
ALL'ASSUNZIONE D I PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 

DEL VERDE 

Spett.le 
Randstad Italia S.p.A. 
Viale Brigata Bisagno 2 
16129 Geneva 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a (Provincia di ) il 

C.F. residente a 

(Provincia di ) C.A.P. Via 

tel. 

e-mail 

CHIEDE 

di essere iscritto/a alia selezione per la formazione di una graduatoria volta 
all'assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, di personale operaio 
addetto alia manutenzione del verde con qualifica di giardiniere potatore. 

A tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilita, consapevole delle sanzioni penali previste dalTart. 76 
del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di falsita in atti e 
dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti d'accesso richiesti dal bando 
e precisamente: 

D di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

conseguito presso: 

anno: 

votazione finale 

Di aver conseguito le seguenti abilitazioni: 

D operatore in tree climbing anno.... 

D preposto in cantiere tree climbing anno.... 



D abilitazione all'uso fitofarmaci anno.... 

D abilitazione all'uso di trattori agricoli anno.... 

D abilitazione all'uso di piattaforme aeree anno.... 

D abilitazione all'uso macchine movimento terra anno.... 

D abilitazione all'uso di gru su autocarro anno.... 

D abilitazione all'uso di carrelli elevatori semoventi anno... 

D altro specificare anno ... 

D di avere anni di eta; 

D di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alia 
Repubblica) ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri deN'Unione 
Europea ovvero di essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri 
deN'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purche 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; di essere 
cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) purche titolare del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di 
rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria e di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; ovvero di essere cittadino/a di Paesi terzi 
(extracomunitari) in possesso di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare; 

D (per i candidati non italiani) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

D di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo; 

D di avere I'idoneita psico-fisica incondizionata alia mansione; 

D di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

D di non aver riportato condanne in sede penale; 

D (per i candidati non italiani) di non aver riportato condanne in sede penale nel 
Paese di appartenenza. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alia presente selezione venga trasmessa al 

seguente indirizzo: 

recapiti telefonici 

e-mail 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinche i dati personal! forniti 
con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile. 



II sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione. 

Data 

FIRMA 

Si allega: 

n. 1 curriculum vitae formative e professionale 

n. 1 fotocopia carta di identita 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile, si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 
partecipazione alia selezione o comunque acquisiti dalla Societa e finalizzato 
esclusivamente all'espletamento delle attivita concorsuali, in base alia normativa 
vigente, ed avverra presso I'U.O. Personale, Via XX Settembre, 15 - 16121 GENOVA, 
con I'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalita, anche in caso di comunicazione a terzi. II conferimento 
dei dati e necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione puo precludere tale valutazione. II titolare del trattamento e la Societa 
A.S.Ter. S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore Arch. Agostino 
Barisione. 

FIRMA 


