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Spett.le  

POLARIS s.r.l. a s. u. 

via San Francesco 230,  

45010 CEREGNANO (RO) 

 

OGGETTO: selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di nr.1 (uno) operaio qualificato con 

mansioni di autista per lo svolgimento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali 

(codice POL_TRAS_2022). 

Il/la sottoscritto/a...................................................................... CHIEDE di essere ammesso/a alla 

selezione finalizzata all’assunzione a tempo INDETERMINATO di nr.1 operaio qualificato con 

mansioni di autista per lo svolgimento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali, con 

inquadramento al livello 4° B del CCNL vigente “Area Conduzione” (codice POL_TRAS_2022). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere nato/a il ..................... a ...................................... Prov. .......................Stato 

...........................; 

b) di essere residente a .............................................. in via .......................................................;  

c) di essere cittadino/a ...................................................................(indicare se italiano/a o di 

altra nazionalità);  

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);  

e) di avere il seguente codice fiscale ..........................................................................................;  

f) d godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

........................ (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i 

motivi) ....................................................................................................................................;  

g) di essere esente da tossicodipendenza e fisicamente idoneo all’impiego;  

h) di non aver riportato condanne penali (comprese le sentenze di patteggiamento), non avere 

carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio) e non 

essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale; di non avere svolto nei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di selezione, la funzione di dipendente pubblico 

con poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società (Determina ANAC n.8 del 17 

giugno 2015 e art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001); di non trovarsi in situazioni di 

incompatibilità/inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 o in situazioni di conflitto di 

interesse con l’amministrazione aziendale. In quest’ultimo caso, qualora il candidato 

dovesse trovarsi in conflitto di interessi con l’amministrazione aziendale, lo stesso si impegna 

ad eliminare tale conflitto entro la data dell’eventuale assunzione; 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio..................................................... 

conseguito presso ............................................. di ............................ in data ..................... 

dopo un corso di studi di anni ......... con la votazione finale di ....................;  

j) di essere in possesso di patente di guida cat................. e di CQC per il trasporto merci in 

corso di validità con dotazione di punti non inferiore a 15;  
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k) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale ADR; 

l) (se cittadino di altro Stato) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 

provenienza, cioè …………………………………. oppure di non goderne per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………; 

m) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31/12/1985; 

n) di accettare preventivamente e incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando di 

selezione in oggetto di cui dichiara di aver preso integralmente visione  

o) di essere in stato di sana e robusta costituzione fisica e di essere disponibile al lavoro 

notturno, festivo, al servizio di reperibilità.  

Fornisce i seguenti recapiti: telefonico..................................................... indirizzo e-mail 

....................................................... per invio comunicazioni, impegnandosi a comunicare le 

eventuali variazioni successive. 

 

Allega:  

• curriculum vitae  

• fotocopia del documento di riconoscimento  

• fotocopia patente di guida e Carta di Qualificazione del Conducente CQC  

• fotocopia del Certificato di Abilitazione professionale ADR 

• fotocopia del titolo di studio massimo ottenuto  

• eventuale documentazione inerente l’iscrizione agli elenchi delle categorie protette di cui 

all’art. 18 comma 2 della legge 68/99  

• clausola di consenso firmata 

• altra documentazione (specificare quale)  

 

          Luogo e Data 

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

Firma del candidato 

          ........................................  
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CLAUSOLA DI CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………. prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del 

regolamento 679/2016, cioè: 

1. i dati personali sono raccolti e memorizzati al fine di trattamento informatico per gli adempimenti 

connessi con l’attività di Polaris S.r.l. (consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e statistica); 

2. il/la sottoscritto/a ha il diritto, sotto la sua responsabilità, di non comunicare alcuni dati, essendo 

però avvisato che in questo caso ciò potrebbe pregiudicare il rapporto in essere o eventualmente 

rendere impossibile detto rapporto; 

3. l’eventuale rifiuto di comunicazione di alcuni dati potrebbe essere causa di interruzione di ogni 

rapporto; 

4. i dati saranno trattati e conservati con la massima riservatezza e comunicati solo nei casi previsti 

dalla Legge o resi necessari dall’urgenza di tutela della propria salute o nei rapporti con gli autorizzati 

al trattamento a cui il Titolare dei dati ha affidato compiti per proprio conto; 

5. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Pertanto, l’interessato può decidere di 

ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 

automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

- Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

Il Titolare del trattamento è POLARIS S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale e operativa in Via San Francesco, 

230 45010 Ceregnano (RO), CF 01174490290 e P.IVA 01174490290. L’elenco aggiornato dei responsabili e 

degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 

del regolamento 679/2016, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa.  

 

Luogo e Data, ………………………………… 

 

                                                                                                                                 Firma  

 

        ………………………………….. 

 


