Allegato 1: modello di domanda

Spett.le Levante Multiservizi SRL
Lungomare A.Vespucci n. 33
19015 LEVANTO (SP)
OGGETTO: Autodichiarazione per richiesta di assunzione.
Il/La Sottoscritto/a __________________________ nato a __________________ (
Il ___ /___/ 19__ e residente in ________________ (

)

) in via ______________ n.____

C.F. ___________________________________________
Tel. Cell.

/

; email

in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati dell’U.E.
b) Età non inferiore ad anni 18;
c) Idoneità fisica all’impiego;
d) Adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) Per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;
f) Pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
g) Assenza di condanne penali e dell’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che
costituiscono impedimento per l’instaurazione del rapporto di lavoro;
h) Inesistenza di provvedimenti di licenziamento per persistente insufficiente rendimento ed
inesistenza di provvedimenti conseguenti a che l’impiego sia stato ottenuto mediante mezzi
fraudolenti o documenti falsi;
Presa visione dei contenuti del Bando indetto da codesta Azienda in data 15/02/2019 rivolge
cortese istanza al fine di essere inserito nella graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo
determinato di:









N. 1 unità lavorativa con qualifica di : collaboratore amministrativo/cassiere.
n. 6 unità lavorative con qualifica di : operaio qualificato;
n. 2 unità lavorative con qualifica di : Bagnino;
n. 2 unità lavorativa con qualifica di: Cassiere;
n. 7 unità lavorative con qualifica di: Spiaggista;
n. 2 unità lavorative con qualifica di: Addetto alle pulizie Casinò;
n. 1 unità lavorativa con qualifica di: Addetto alle pulizie spiagge libere e aree nautiche;
n. 1 unità lavorativa con qualifica di: Guardiano notturno.

E’ obbligatorio allegare alla presente domanda il curriculum nella forma ritenuta più opportuna dal
candidato, atto a fornire alla Commissione esaminatrice gli elementi di giudizio e di conoscenza del
candidato stesso e fotocopia del documento d’identità fronte/retro.

Levanto, lì ___ / ___ / 2019

Il dichiarante
--------------------------------------

Si ricorda che la presente costituisce autocertificazione ed è composta di n. 3 pagine da
sottoscrivere entrambe per essere accettate dalla Commissione esaminatrice.
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SEZIONE V: NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non traversi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art. 38 (L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
Art. 75 (R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte .

IL DICHIARANTE _______________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali del Candidato
Il/la
sottoscritto/a
………………………………………………………………………………
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR): presta il suo consenso al trattamento, comunicazione e diffusione
dei dati personali per i fini indicati nel suddetto modello di domanda
di inserimento nella graduatoria finalizzata all’assunzione.

Firma leggibile ....................................................................................
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