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FORMULARIO INTEGRATIVO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, FULL 
TIME (36 ORE SETTIMANALI), DI N. 1 UNITA’NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“COLLABORATORE TECNICO - IDRAULICO” CAT. B3

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

di essere in possesso di ALMENO QUATTRO dei seguenti titoli professionali/abilitazioni richiesti per 
l'accesso alla selezione:

Avere un attestato di abilitazione per gli impianti ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DM 37/2008: lett. C) impianti di 
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; lett. 
D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; lett. E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di 
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei 
locali, rilasciato da ……………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………….… 
in data…………………………………………………………………..

Avere l’iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone 
che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti 
gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas ai sensi dell’art. 15 DPR 146/2018 rilasciata da 
………………………………………………………………………………………………………………………in data…………………………………………….

Avere un attestato di abilitazione per addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne in 
corso di validità ai sensi dell’art. 73 del  DLgs. 81/2008 e smi rilasciato da 
………………………………………………………………………………………………………………………in data…………………………………………….

Avere un attestato di abilitazione alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con stabilizzatori ai sensi del 
DLgs. 81/2008 e smi rilasciato da ………………………………………………………………………………………………………………………in 
data…………………………………………….

Avere un attestato di abilitazione alla conduzione dei carrelli industriali, semoventi con conducente a bordo ai sensi 
del DLgs. 81/2008 e smi rilasciato da ………………………………………………………………………………………………………………………in 
data…………………………………………….
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