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FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

 

(in carta semplice) 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................... , chiede di partecipare alla 

selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 operaio Addetto al rifacimento e alla manutenzione dei 

giardini e/o area verde, Operatore con mansioni di assistenza e controllo dell'impianto durante gli 

eventi e/o manifestazioni motoristiche presso l'impianto sportivo denominato Autodromo dell'Umbria, 

con contratto a tempo parziale al 60%, livello di inquadramento 4° di cui al vigente C.C.N.L. per il 

settore Impianti Sportivi e Palestre. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente 

C.C.N.L. per il settore Impianti Sportivi e Palestre.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

- di essere nat… a ……………………………..… (prov. di ....... ) il … / … / … ; 

- di risiedere a ............................................................. ; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………….. 

- C.F. ........................................................................... ; 

- di eleggere a proprio domicilio per ogni comunicazione relativa al presente avviso di selezione 

il seguente indirizzo: via …………………………………., n. ……., c.a.p .................................. , 

città ............................................................................................................ , 

telefono …………………………………….., e-mail ............................................................. ; 

-  di essere in possesso della cittadinanza ……………………………….. ovvero in possesso 

della Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del permesso di soggiorno 

quando previsto dalla Legge; 

-  di non aver riportato condanne penali e di non essere soggetto a stato di interdizione o 

provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive; 

- di essere in possesso della patente di guida in corso di validità di tipo B; 

- di possedere l’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in regola con gli obblighi di leva, qualora soggetto a tali; 

- di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

- di non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- di non essere legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro o da incarichi di 

rappresentanza di Ente Pubblico con deleghe gestionali dirette che, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano concretamente comportato l’emanazione di provvedimenti amministrativi per 

conto della Pubblica Amministrazione, idonei ad incidere autoritativamente sulle posizioni di 

AMUB MAGIONE SPA ovvero abbiano perfezionato negozi giuridici attraverso la stipula di 

contratti in rappresentanza dell’Ente; 

- di essere in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l’impiego di ……………………;  

- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore (licenza media);  

- di non essere iscritto alle Camere di Commercio italiane (anche come amministratore-socio-sindaco 

o impresa inattiva)  

- di non essere in possesso di partita IVA (anche inattiva);  

- di non aver riportati condanne penali o procedimenti penali pendenti per delitti contro il 

patrimonio;  
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- di avere una adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana, che consenta una corretta 

esecuzione della prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza 

sul lavoro;  

- di possedere le seguenti esperienze professionali (non obbligatorie) in attività di conduzione e 

manutenzione meccanica di impianti sia con contratto a tempo indeterminato, determinato, 

somministrato, stage o tirocinio 

 

 

ENTE/ 

AZIENDA 

 

MANSIONE 

 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 

 

TIPOLOGIA 

CONTRATTO 

PERIO

DO 

DAL 

/AL 

     

     

     

 

- di possedere le seguenti competenze specifiche - abilitazioni/ formazione (non obbligatorie): 

□ Conduzione di trattori a ruote o cingoli agricoli e forestali / Conduzione di carrelli 

Elevatori semoventi telescopici rotativi □ (allegare copia attestati) 

- Ulteriori titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio (soggetti di cui alla 

L.68/1999 art. 18) 

……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento 

Europeo 2016/679 il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’avviso di 

selezione, fatta salva la possibilità, per i dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

- di aver preso atto di tutto quanto contenuto nell’avviso di selezione. 

Allega alla domanda: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento; 
2. Eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per effetti del D.P.R. n. 445/2000. 
3. Eventuali certificati di servizio. 
4. Curriculum formato europeo formativo e professionale 
5. Elenco dei documenti presentati 
6. Copia di eventuali attestati di abilitazione / formazione. 

 

Confermato e sottoscritto. 

IL CANDIDATO 

 

………………………….., …… / ….. / 2020 Firma 

…………………………………… 


