
Allegato n. 1 
 

Alla Società PORTO DI ARENZANO S.R.L.  

LUNGOMARE STATI UNITI 38 
16011 ARENZANO (GE) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, esami e colloqui per assunzioni a 

tempo determinato nel profilo professionale di OPERAIO livello IV del CCNL TURISMO 
 

_l    sottoscritto/a nato/a il a 

  (Prov.   ) residente a in 

Via  _cap   n. telefono   

C.F.     

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli, esami e colloquio per una eventuale 

assunzione a tempo determinato nel profilo professionale OPERAIO livello IV del CCNL TURISMO. 

A tal fine 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: 

 

1. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  /  oppure  indicare  lo  Stato  dell’Unione  Europea 

  ; 

2. di godere di diritti civili e politici; 

3. di avere n. familiari a carico; 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di         

Cancellazione dalle medesime     

5. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 

medesimo); 

6. di  essere  immune  da  condanne  penali  e  comunque  da  ogni  fatto  che  comporti  la  non  legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

7. 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; 

8. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs 231/01 e 

s.m.i.; 

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

10. di avere le coperture vaccinali previste dal protocollo sanitario in atto o essere disponibile ad effettuarle 

prima di assumere il servizio; 

11. di avere già svolto servizio presso PORTO DI ARENZANO S.R.L. o in società che svolgono, o 

avessero svolto, attività nel settore d e l  d i p o r t o  o  d e l l a  b a l n e a z i o n , nelle mansioni 

specifiche oggetto della presente selezione:    SI    □    NO    □  

PERIODO:_________________________________;    SOCIETA’:_______________________________ 

PERIODO:_________________________________;    SOCIETA’:_______________________________ 

PERIODO:_________________________________;    SOCIETA’:_______________________________ 

PERIODO:________________________________;    SOCIETA’:_______________________________ 

PERIODO:_________________________________;    SOCIETA’:_______________________________ 

PERIODO:_________________________________;    SOCIETA’:_______________________________ 

 



 

12. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): 

Licenza di 3^ Media, conseguito nell’anno    presso la Scuola Media 

  città   

13. di essere in possesso  del brevetto di assistente ai bagnanti in corso di validità; 

14. di essere disponibile a lavorare su turni, in reperibilità e nei giorni festivi; 

15. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica; 

16. di autorizzare la società PORTO DI ARENZANO S.R.L. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura 

di selezione pubblica; 

17. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: 

_ di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

_ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

_ di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le modalità 

di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 

 
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le 

eventuali variazioni successive e riconosce che la società PORTO DI ARENZANO S.R.L. non si assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

 

Nome  Cognome    

Indirizzo         

CAP Comune    Provincia    

Telefono   _Cellulare     

Indirizzo e-mail         

Luogo e data       

Firma 
 
 

 

 

 
 

ALLEGATI: 

_ Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

_ Copia del brevetto di assistente ai bagnanti in corso di validità; 

_ Curriculum Vitae in formato europeo; 

_ Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016, debitamente compilate e firmata; 

 

I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello; 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER OPERAIO IV LIVELLO CCNL 

TURISMO 

 

 

 

 
 


