
GEA spa 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI DUE AUSILIARI DI VIGILANZA ECOLOGICA  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento 

 

 

Spettabile 

Manpower srl 

Piazzale Ellero dei Mille, 4 

33170 Pordenone  

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla prima fase di selezione finalizzata a individuare la figura 

professionale di Ausiliario vigilanza ecologica (di seguito AVE) per la Società GEA spa. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 

76 D.P.R. 445/2000)  

Dichiara  

 
ai sensi degli art. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1. Cognome ____________________________________ Nome  _________________________________; 

2. di essere nat___ il _________________________________ a __________________________________ 

Prov. ______; 

3. di risiedere in Via  ___________________________ n. ____ Comune ________________________ Prov. 

______ cap. ________ telefono _____________________  cellulare ________________________ e-mail 

____________________________________ 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

5. di aver adempiuto agli obblighi di leva (per i nati prima del 01/01/1986: barrare se non interessati); 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

7. di non aver subito condanna e pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura 

di prevenzione; 

8. di non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia 

ambientale e naturalistica; 

9. di non aver subito sanzioni amministrative a seguito di violazione di leggi in materia ambientale. 

10. di possedere: 

− patente di Guida B o superiore; 

− il seguente titolo di studio ___________________________________________________________; 

− il seguente livello di conoscenza del software Microsoft Office (Excel, Word) (scegliere tra: “mediocre”, 

“sufficiente”, “discreto”, “buono” e “ottimo”)  ________________________________; 

 

Il sottoscritto elegge, ai fini della presente selezione, il proprio recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a 

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni: 

Via  ____________________________________ n.  ______ Comune _______________________________ 

Prov. ____ cap. _____  

 

Si allegano i seguenti documenti: 

− All.1 - Certificato di idoneità psico-fisico-attitudinale rilasciato da un medico abilitato; 

− All.2 - Elenco dei titoli utili alla predisposizione della graduatoria di ammissione; 

− All.3 - Curriculum vitae dettagliato nel formato dell’Europass Curriculum Vitae. 

 

 

Data  ______________________________________________ 

 

  

Firma  _____________________________________________  

 



GEA spa 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI DUE AUSILIARI DI VIGILANZA ECOLOGICA  

 
 

All. 2 alla domanda di ammissione 
 

ELENCO TITOLI UTILI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000),  

 

Dichiara 

 

ai sensi degli art. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di possedere / non possedere i seguenti requisiti: 

(barrare con una croce la casella applicabile in corrispondenza di ogni qualifica indicata) 

 

1. Titolo di studio: 

−  diploma di scuola media superiore; 

−  diploma di laurea; 

−  diploma di laurea in scienze forestali, agrarie, ambientali, geologiche, biologiche, naturali. 

 

2. SI  NO  Pubblicazioni e/o tesi in materia ambientale. 

 

3. SI  NO  Abilitazione regionale alla gestione degli impianti di smaltimento (ex art. 29 della LR n° 

...........................   30/1987). 

4. SI  NO  Idoneità tecnica prevista per l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti DM 406/88 (attestati di 

...........................   partecipazione). 

5. SI  NO  Di aver svolto attività di guida naturalistica per almeno un anno. 

 

6. SI  NO  Di aver svolto attività  di volontario antincendio boschivo, per almeno un anno. 

 

7. SI  NO  Di aver svolto attività di guardia particolare giurata appartenente ad associazioni 

..........................   ambientaliste, venatorie, ittiche e di tutela ambientale in genere, riconosciute in base alla 

..........................    normativa vigente, per almeno un anno. 

 

8. SI  NO  Di aver svolto attività  di protezione civile, appartenente ad associazioni riconosciute in                                 

..........................    base alla normativa vigente, per almeno un anno. 

 

9. SI  NO  Abilitazione a soccorritore. 

 

 

Data  ______________________________________________ 

 

  

Firma  _____________________________________________  

 

 


	Dichiara

