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Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale stagionale 
anno 2018 – Porto di Arenzano S.p.a. 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a a_____________________________________________________________ 
il____/____/19_____C.F.______________________________________residente a 
___________________________(     ) in Via ____________________________ 
__________________________________ n.____ Cell_______________________ 
Tel____________________Email________________________________________ 

 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto 
segue:  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana / oppure indicare lo Stato 
dell’Unione Europea_____________________________________________;  

• di godere di diritti civili e politici; 

• di aver compito 18 anni; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________ ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle medesime_________________________________ 
______________________________________________________________ 

• di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva ( solo per i 
cittadini soggetti all’obbligo medesimo);  

• di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti 
la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;  

• di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, 
espulso/a o dispensato/a dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile;  

• di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario 
previsto dal D. Lgs 231/01 e s.m.i.;  

• di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire;  

• Di aver conseguito il brevetto di assistente bagnante in 
data_____________________ rilasciato da ___________________________ 

• Di aver effettuato le seguenti esperienze lavorative:                            
(specificare, per quelle nel settore nautico - balneare e turistico data inizio e 
fine servizio e nominativo della struttura)______________________________ 
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

• Di aver conseguito i seguenti titoli di 
studio_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

• Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione: (specificare data ed ente) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

• Di essere in possesso delle seguenti patenti di guida e/o abilitazioni 
professionali: (specificare categoria, data ed ente di rilascio)  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

• Di conoscere le seguenti lingue straniere (specificare il livello di 
conoscenza)____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

• Di avere particolare esperienza lavorativa nei seguenti settori (specificare 
periodo e struttura): 
gestione e conduzione stabilimenti balneari   SI NO 
______________________________________________________________ 
gestione e conduzione impianti piscine    SI NO 
______________________________________________________________ 
gestione e conduzione bar-gelaterie-ristoranti   SI NO 
______________________________________________________________ 
accoglienza turistica e intrattenimento    SI NO 
______________________________________________________________ 
gestione e controllo accessi     SI NO 
______________________________________________________________ 
rapporti con persone diversamente abili   SI NO 
______________________________________________________________ 
addestramento e cura animali domestici   SI NO 
______________________________________________________________ 
conduzione di natanti o imbarcazioni    SI NO 
______________________________________________________________ 
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cantieristica nautica      SI NO 
______________________________________________________________ 
 
pulizia spiagge e raccolta rifiuti    SI NO 
______________________________________________________________ 
 

• Di essere occupato presso ________________________________in qualità 
di __________________tipo di rapporto______________________________ 

 

• Di essere studente presso_________________________________________ 
 

• Di essere disponibile all’attività lavorativa dal ___________al _____________ 

contratto par-time □      contratto full-time □ 

 

• Di aver praticato agonisticamente i seguenti sport (indicare gli anni di attività) 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

• Altre capacità, competenze e esperienze: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

• di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste per la presente 
selezione; 

• di autorizzare la Porto di Arenzano Spa al trattamento dei propri dati personali, 
ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi 
all’espletamento della procedura di selezione;  

 
 
Si allega: 
-curriculum vitae 
-copia di carta di identità 
- copia del brevetto di assistente bagnante 
 
Data:____________________ 
 
 
 
 

        Il Dichiarante 
 
          _______________________________ 


