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 Spett.le: 

 ACQUE DEL CHIAMPO SPA 

 Via Ferraretta, 20 

 36071 Arzignano (VI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ___________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla ricerca selettiva n° 09/2021 per l’assunzione di personale a Tempo Indeterminato, con 

periodo di prova di 3 mesi, da inquadrare al 5° livello C.C.N.L. Gas-Acqua di: 

n° 1 TECNICO SERVIZIO ACQUEDOTTO 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n°445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere nato/a il _______________________ a __________________________________; 

2. di essere in possesso di cittadinanza __________________________________________; 

3. di essere residente a: 

Comune ________________________________________ Provincia ____________ 

C.A.P. ___________ 

Via ________________________________________ 

Tel. cellulare ________________________________ 

e-mail _____________________________________________________; 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari per l’ammissione alla selezione: 

a) Requisiti generali (indicare con una X): 

□ adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ idoneità psico-fisica alla mansione lavoro notturno, lavoro in reperibilità, lavoro isolato o 

solitario. 
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□ assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

□ assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione. 

b) Requisiti e titoli minimi specifici (indicare con una X): 

□ Diploma di istruzione tecnica quinquennale 

o Geometra 

o Perito edile 

o equipollenti (l’equipollenza di eventuali altri diplomi di istruzione secondaria superiore con 

quelli sopra elencati, dovrà essere dimostrata a cura del candidato in sede di presentazione 

della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva); 

□ Possesso patente di guida categoria “B” in corso di validità. 

5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli di preferenza (indicare con una X): 

□ Esperienza lavorativa analoga a quella oggetto di selezione; 

□ Possesso di diploma di: 

o Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L-07) 

o Laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23) 

o Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35) 

o Laurea Triennale in Scienze Geologiche (L-34) 

o Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74). 

□ Conoscenza utilizzo di software specifici in uso presso Acque del Chiampo (Allegare attestati) 

quali: 

o CAD (Autocad), Autodesk Revit e Navisworks od analoghi 

o Software per il computo metrico e la contabilità lavori (ACCA Primus o similari) 

o Software per la gestione di progetti/commesse (MS Project o similari) 

o Software per la modellazione di reti idrauliche in pressione e a pelo libero (Epanet, EPA 

SWMM, o similari) 

o Software per la gestione di Sistemi Informativi Territoriali (QGIS, ArcMap, o similari). 
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□ Conoscenza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008), con 

formazione di base nell'ambito di accordi Stato-Regione (allegare gli specifici attestati). 

□ Conoscenza della normativa sui Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e smii, DM 07/03/2018 n. 

49, ecc.) (allegare specifici attestati). 

6. La veridicità di quanto dichiarato e riportato nell’allegato Curriculum Vitae. 

7. Di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti della Società Acque del Chiampo S.p.A.. 

8. Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e nelle 

forme previste dall’avviso di selezione. 

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 
indirizzo: 

Sig./Sig.ra __________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

C.A.P.______________ Comune __________________________________ Prov.__________ 

Telefono _______________________ 

Telefono cellulare ____________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________ 

 

Data ________________________  ___________________________ 

  Firma (leggibile per esteso) 
 
 
Allegati: 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
- Curriculum Vitae 
- Attestato ……….. 


