
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per il profilo 
professionale: 6° Livello del CCNL IMPIANTI SPORTIVI e ATTIVITA’ SPORTIVE- Operaio 

comune. 
 

Spett.le  
A.C.D Roccaraso Pietransieri 1994 Srl 
Via dello Sport 14 
67037 ROCCARASO (AQ) 
 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per il profilo 

professionale: 6° Livello del CCNL IMPIANTI SPORTIVI e ATTIVITA’ SPORTIVE- Operaio 

comune. 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................... nato/a a 

......................................., il …………………… residente a …………….................................................., in 

via…………………………………………………..., C.A.P. ................, Tel ..........................., Cell. …………………………., e-mail 

………....................................................., cittadinanza …………………………, codice fiscale 

...................................................................., chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in 

oggetto, A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 

46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, dichiara di:  

 essere nato/a in data e luogo sopra riportati;  

 essere residente nel luogo sopra riportato;  

 essere cittadino/a ..........................................;  

 essere residente in Italia dal ................................................ (solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi 

dell’Unione Europea);  

 godere dei diritti politici;  

 essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………………  

 non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali);  

 non avere procedimenti penali pendenti;  

 avere idoneità fisica a svolgere le funzioni oggetto del bando;  

 di essere in possesso della patente…………………;  

 conoscere il territorio e la toponomastica;  

 

dichiara inoltre 



Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ........................................................., conseguito 

presso..................................................................., in data......................, con votazione di ….……. ;  

Di possedere esperienza nelle attività di …………………………………………………………...… 

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

 

Allega alla presente domanda  

 scansione di un documento di identità in corso di validità  

 curriculum vitae firmato e datato  

 eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti in merito alla conoscenza ed utilizzo dei più 

diffusi strumenti informatici. Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella 

domanda, finalizzato unicamente alla selezione di cui in oggetto. 

 

Luogo e data ____________________________                                 

 

In fede 

 

    _______________________________ 


