
 

 
 

Nausicaa S.p.A. 
Viale Zaccagna 18/A 
54033 Carrara MS 
Tel.:  +39 0585 644311 
Fax: +39 0585 786578  
N. verde: 800 015821 
www.nausicaacarrara.it 
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it 

CF P.IVA 00637570458 
Cap. Soc. Euro 3.952.621,10 
Iscr. Reg. Imprese 00637570458 
Iscrizione REA n. 58597 

 

 
 
 

 
 
 

Domanda di Partecipazione 

Selezione pubblica per titoli, prova teorica e teorico attitudinale per l’assunzione 

n° 1 addetto cimiteriale – operaio specializzato - Settore CIMITERI - a tempo 

indeterminato e determinato LIVELLO C1 CCNL Pompe funebri – Utilitalia e di n° 

2 addetti cimiteriali – operai specializzati LIVELLO C2 CCNL Pompe funebri – 

Utilitalia 

Il\La sottoscritto\a_________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria diretta e personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del 

D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/00: 

1) di essere nato\a a_______________________________________________ il

__________________ e di essere residente a _______________________

provincia ________ al seguente indirizzo c.a.p. __________ via\piazza

_________________________________ n°____ codice fiscale

_____________________________;  

2) tel.________________cell._____________ e-mail _________________________  

3) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi di legge; 

4) di:  

a. per i cittadini italiani: essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________ Prov.______, ovvero di non esserlo per i 

seguenti motivi: _____________________________________________; 

b. per i cittadini degli stati membri e dei paesi terzi: di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici 

5) di essere in possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie 

del profilo professionale oggetto della selezione,  

6) di non aver a proprio carico di procedimenti penali pendenti contemplati dalla Legge 

16/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

7) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario 

derivante da incarichi professionali conferiti da P.A. che abbiano comportato 

vantaggi per NAUSICAA SPA (già AMIA spa) negli ultimi 12 mesi in osservanza del 

D.Lgs.n.231/01 e s.m.i; 

8) di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art.53 comma 16 ter 

D.Lgs.n.165/2001. 
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9) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

10) di essere in possesso di patente di guida cat. B; 

11)  di avere assolto l’obbligo scolastico; 

12)  di aver conseguito (eventuale ) il diploma di perito ____________ 

presso il seguente istituto ________________________con il voto di: ___\_____; 

13)  di aver partecipato ai seguenti corsi: 

_________________________________________________________________ 

14) Di aver conseguito le seguenti certificazioni: 

______________________________________________________ 

15) Di aver conseguito le seguenti patenti:________________________ 

16) Di avere avuto le seguenti esperienza di lavoro :  

Tipologia e qualifica di lavoro                                  n° mesi                                fulltime\parttime 

____________________________________              _______               ______         

____________________________________              _______               ______ 

___________________________________                _______               ______      

 

17)  di accettare che le convocazioni alle prove avverranno esclusivamente tramite il 

sito internet di Nausicaa spa (www.nausicaacarrara.it); 

18)  di aver preso visione del bando di selezione e di accettare senza alcuna riserva, i 

termini e le condizioni ivi contenute; 

19)  di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L.196/03 e 

successive modificazioni e integrazioni e del GDPR. 

 

Si allega obbligatoriamente fotocopia documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Carrara_________________         Firma del dichiarante __________________________________ 

 
 
 

 


