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A “Castiglione 2014” Azienda Speciale 

Via dei Drappieri, snc  

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI DI SERVIZIO E COLLOQUIO PER 

L’ASSUNZIONE DI N. 10 POSTI DI “ADDETTO ALLA CUSTODIA DELLE AREE DI SOSTA” – C.C.N.L. CONFCOMMERCIO - 

LIVELLO VII. 

 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………. chiede, con la presente, di essere ammesso a 

partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 

445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci : 

 

• di essere nat_ a …………………….…….. Provincia ……. Stato (se diverso dall’Italia)……………….. il……………………..….; 

• di essere residente in (città, CAP, provincia, via/piazza, n. civico, telefono) …………………………………………………… 

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

• codice fiscale …………………………………………………………. 

• di essere in possesso della cittadinanza……………………..……………. 

• di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge 

per il collocamento a riposo; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………….………….; 

•  di godere dei diritti civili e politici;  

• di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego con l’Azienda Castiglione2014; 

• di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito nell’anno scolastico ….………..… presso 

l’Istituto ……………………………………….…… con sede in ……………………………………………………..; 

• di aver avuto le seguenti esperienze lavorative nel settore parcheggi: 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

periodo…………………………………………………………………………….datore di lavoro……………………………………………………. 

• di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità rilasciata e di essere automunito; 

• di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle funzioni afferenti il profilo professionale e di non avere 

patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto; 

• di non essere  stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero 

licenziato per insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con altri mezzi fraudolenti; 

• di non essere stato/a, in precedente rapporto di lavoro con l’Azienda Multiservizi srl ora trasformata in 

Castiglione 2014 Azienda Speciale, licenziato/a per giusta causa; 

• di aver preso conoscenza di accettare senza riserva alcuna le norme previste dal bando di concorso e le 

disposizioni vigenti in materia; 

• di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per gli 

adempimenti di cui al presente bando di concorso; 

 

Il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Indirizzo e mail __________________________________________    @_________________________________ 

 

Per i soli candidati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea: 

• di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ________________________; 

• di godere nel predetto Stato dei diritti civili e politici; 

• di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Allega alla presente: 

- copia fotostatica della patente di guida. 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________ 

 

        FIRMA AUTOGRAFA 

                                                                                                                 E NON AUTENTICATA 

 

       ________________________________ 

 

 

 

   

 

  


