
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le  

Ascoli Reti Gas srl 

c/o Casella Postale n. 31 

63100 Ascoli Piceno (AP) 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO OPERAIO, CCNL FEDERGAS-

ACQUA QUALE “OPERAIO ESPERTO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS” - LIVELLO RETRIBUTIVO 4° 

 

*********************** 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………. 

Cittadinanza …………………………………………………………………………………………. 

Residenza o eventuale domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui inviare tutte le comunicazioni 

inerenti la procedura di selezione presso i seguenti recapiti (Indirizzo-Comune-Provincia-CAP-Telefono-Fax-E-

mail): 

………………………………………………………………………………………………………..………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto per la figura di: 

 OPERAIO ESPERTO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di 

possedere i seguenti requisiti (selezionare la casella di proprio interesse per ogni tipologia di requisito 

richiesto):  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, si dichiara quanto segue:  

� possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad un paese dell’Unione Europea; 
� godimento dei 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;  
� età anagrafica non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni; 
� idoneità fisica a ricoprire il posto (la Società, prima di procedere all’assunzione, ha facoltà di sottoporre 



i candidati a visita medica di idoneità); 
� anzianità di servizio documentabile, nel settore della distribuzione del gas naturale, di almeno 3 anni;  
� di essere in possesso della patente di guida cat. “B”; 
� di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa, in un precedente rapporto di lavoro con la Società o 
società da essa partecipata o controllata, nonché con altri enti locali o aziende pubbliche e private; 
� dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti 
delle Società Ascoli Reti Gas srl. 

 
REQUISITI DI ORDINE FORMATIVO E PROFESSIONALE: 
 
Con riferimento ai requisiti di ordine formativo e professionale, si dichiara quanto segue:  

� di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Superiore; 
� di essere in possesso della certificazione di qualificazione saldatore tubazioni polietilene classe pe-2-d 
norma uni 9737-2007; 
� di essere in possesso della certificazione di qualificazione saldatore tubazioni in acciaio norma uni 287; 
� di aver svolto il corso Tartarini per conduzione e manutenzione apparecchiature installate nei gruppi e 
impianti di regolazione della pressione del gas naturale; 
� di essere in possesso della qualifica di conduttore di caldaie.  

 
Si allega copia della documentazione su indicata.  
 
REQUISITI PREFERENZIALI:  

Con riferimento ai requisiti preferenziali, si dichiara di saper utilizzare particolari attrezzature, macchinari, 
personal computer, come di seguito elencato:  
 

� Saldatrice Polietilene PE –2 -d (giunti testa a testa di tubi e raccordi di qualsiasi diametro); 
� Strumento “TESTO” per prova tenuta impianti di utenza post contatore; 
� Strumento per ricerca fughe “HUBERG METREX 2” con tappetino; 
� Rilevatore di gas palmare “HUBERG COMBI”; 
� Strumento Bmatic per verifica misuratori; 
� Filiera per tubazioni in acciaio; 
� Tamponatrice Ravetti fino al diam. di 150 mm.  
� Strumenti di posta elettronica;  
� Pacchetto software Office (Microsoft Word Ed Excel Base); 
 

Inoltre, il sottoscritto dichiara:  
� di manlevare la Società da qualsivoglia disguido o ritardo non addebitabile nella trasmissione della 
documentazione; 
� di accettare in modo incondizionato tutto quanto previsto nell’avviso di selezione. 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda di 

partecipazione, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle disposizioni presenti nell’avviso di selezione di cui all’oggetto e di 

sollevare la Società da qualsivoglia disguido o ritardo postale.  

La Società si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese dai candidati per l’ammissione alla selezione. Qualora dalle verifiche dovesse 

emergere la non veridicità, anche parziale del contenuto di dette dichiarazioni, il dichiarante verrà escluso 

dalla selezione o verrà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente già conseguiti, fermo restando la 

comunicazione alle autorità competenti per i successivi ed eventuali provvedimenti di carattere penale.  



Si allega alla presente la seguente documentazione (a pena di esclusione): 

a) Curriculum vitae formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, riportante l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003), nonché i documenti comprovanti i titoli dichiarati; 

b) copia di un documento di identità personale in corso di validità; 
c) fotocopia della patente di guida cat. “B”; 
d) copia di tutti i titoli posseduti per comprovare i “requisiti di ordine formativo e professionale” previsti 

all’art. 2 dell’avviso di selezione.  
 

Luogo e Data…………………………. 

 

Firma 

 

............................................................ 

 

 

 

 


