DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (AVVISO N. 1/2014)
Oggetto: Marina del Raggio Verde S.r.l. domanda di partecipazione alla selezione per titoli e
colloquio per l’eventuale assunzione da inquadrarsi nell’ambito della Categoria V del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Turismo, di addetti alle attività di ormeggio
natanti ed imbarcazioni e per la formazione di un elenco
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ Codice
Fiscale ___________________________, Tel. Fisso ____________ cell. mobile ___________ e –
mail (scrivere chiaramente) ___________________________________________________, preso
visione dell’Avviso di selezione n. 1/2014, chiede di essere ammesso/a alla selezione per titoli e
colloquio per l’eventuale assunzione di addetti alle attività di ormeggio natanti ed imbarcazioni e
per la formazione di un eventuale elenco da inquadrarsi nell’ambito della Categoria V del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e Turismo.
Dichiara inoltre di essere consapevole che le comunicazioni relative a questa selezione perverranno
prioritariamente tramite posta elettronica all’indirizzo marinadelraggioverde@legalmail.it e che
la mancata presentazione del candidato comporterà la sua automatica esclusione dalla procedura di
selezione.
Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000i, dichiara:
Di essere nato/a a .....................................................................................,
................................, CAP .................., il .........................................................;

provincia di

Di essere e residente a ..........................................................., provincia di ...............................,
CAP …............ , in Via/Piazza .............................................................................................., n°
...................;
Di essere domiciliato a ....................................................., provincia di .........................., CAP
…................, in Via/Piazza ......................................................................, n° .............., (se diverso
dalla residenza);
Di essere cittadino/a ............................................................;
Di essere residente in Italia dal ................................................ (solo se trattasi di cittadini non
italiani dei Paesi dell’Unione Europea);
Di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ......……………………………… conseguito
presso ........................................................................., in data ...................... con tesi di laurea (se
richiesta)
in
…………………………………...……………………………………………………….;
di possedere i requisiti di idoneità fisica, psichica, e attitudinale richiesti dal ruolo (sana e robusta
costituzione fisica).
di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione quale addetto al primo soccorso e
addetto al primo intervento e di possedere le relative attestazioni.

Il sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nell’allegato curriculum vitae et studiorum corrisponde
al vero (ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000).
Si allega alla presente domanda :
- curriculum vitae et studiorum dettagliato e debitamente sottoscritto;
- documento di identità in corso di validità;
- attestati di partecipazione ai corsi di: Addetto al primo soccorso e Addetto al primo intervento.

Data ....................
Firma .........................................................
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
IL/La sottoscritto/a ……………………………………………...... dichiara inoltre, ai sensi dell’art.
13 del D Lgs n. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità strettamente
connesse al procedimento legato alla presente selezione pubblica, per la quali gli stessi sono stati
rilasciati.
Data ....................
Firma .........................................................

