Allegato 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Società Pula Servizi e Ambiente srl
c/o SP Selezione Personale srl
via Grecale n.21
09126 - Cagliari
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di n.10 BAGNINI STAGIONE ESTIVA 2018

__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a ______________________ prov. _____
il __________________ e residente a _________________________________________________________________
in via __________________________________ n° _____, Codice fiscale ____________________________________
tel. _____________________ cellulare _____________________________;
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione di n. 10 BAGNINI STAGIONE ESTIVA 2018 indetta
dalla Società Pula Servizi e Ambiente srl.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA:

□
□
□
□
□
□
□
□
□

di essere cittadino italiano o assimilato secondo le norme comunitarie;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali), non
essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione del rapporto di impiego con una Azienda pubblica;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati
di sesso maschile);
di godere dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
selezione;
di aver conseguito il brevetto di bagnino di salvataggio (in corso di validità) in data _______________ con
scadenza in data______________;
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso di selezione, delle norme previste dal vigente
Regolamento per l’Acquisizione, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, ivi comprese quelle inerenti
specificamente all’espletamento delle selezioni, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate.
di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla normativa sulla privacy in relazione ai dati contenuti nei
documenti allegati e di autorizzare, altresì il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione della
selezione.
ALLEGA

alla presente:
a) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
b) Copia del brevetto di “Bagnino di Salvataggio”
c) Autocertificazione (Allegato 2) dei titoli posseduti utili ai fini della valutazione di merito nella formazione della
graduatoria.
d) Copia versamento “Contributo spese di segreteria”

Data ____/____/_________

___________________________________
(Firma per esteso e leggibile) (1)
(1)

La firma del candidato non deve essere autenticata, ma alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un
documento di identità personale in corso di validità.

