ALLEGATO A
Modello di domanda

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI
MARMI S.R.L.
VIA TRENTO N. 76/A
55042 Forte dei Marmi

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di
n. 2 assistenti animatori colonie estive anno 2012, livello V, Ccnl. Turismo
(Confcommercio)

II sottoscritto, NOME____________________COGNOME________________________________
(le donne coniugate devono indicare soltanto il proprio cognome da nubile)
luogo di nascita________________________________________________________________________
(città/provincia/stato per i candidati nati all’estero)
data di nascita____________________ codice fiscale ________________________________________
comune di residenza / altro stato membro u.e. di residenza
_______________________________________________________________________________________
Via/P.zza ________________________________ N._____ Prov. ________ C.A.P._________________
Telefono ___________________________ Cellulare (facoltativo) ______________________________
RECAPITO CUI IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI INVIARE OGNI COMUNICAZIONE RIFERITA
ALLA PRESENTE SELEZIONE (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
Via/P.zza__________________________________________________ N.__________________________
C.A.P.___________ Comune di residenza_____________________________ Prov. _______________
Telefono ___________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
coordinatore dei centri estivi, Livello V, del Ccnl. Turismo,
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui in oggetto e, a tal fine, ai sensi del Dpr. n. 445/00 sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA
1.

di essere cittadino italiano (per gli appartenenti agli altri Stati membri dell’Unione Europea
indicare la propria cittadinanza: _____________________________________________);

2.

di avere un’età superiore ai 18 anni;

3.

di essere idoneo fisicamente all'impiego e alle mansioni del profilo professionale richiesto;

4.

di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di:

___________________________________________________________________________________
Prov.________________ (per gli appartenenti agli altri Stati membri dell’Unione Europea
indicare l’Ente di iscrizione: _____________________________________________).
In

caso

di

mancata

iscrizione,

indicarne

i

motivi:____________________________________________________________________________;
5.

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi del Dpr. n. 3/57 e smi.;

6.

di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con Pubbliche Amministrazioni;

7.

(per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea) di possedere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;

8.

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva e precisamente: _________________________________,
Distretto Militare competente: ______________________________________________________;

9.

di essere in possesso del seguente diploma triennale superiore a quello di scuola media
inferiore

___________________________

conseguito

presso

____________________________________ il ___________________________;
10. di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs. n. 196/03,
finalizzato agli adempimenti indicati nell’Avviso di selezione;
11. di conoscere e accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione.
Alla presente domanda il sottoscritto allega fotocopia di un documento valido di identità.
Data ________________
FIRMA LEGGIBILE IN ORIGINALE
___________________________________
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