Allegato A
(schema di domanda)

Cortona Sviluppo Srl
Via Guelfa, 40
52044 Cortona (AR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI, DI ETA’
COMPRESA FRA I 18 E I 35 ANNI, FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI
LAVORO ACCESSORIO, PER HOSTESS E STEWARD, NEL SETTORE CONGRESSUALE E
PER LE ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONI DI EVENTI PROMOZIONALI.
Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………………………. (nome e cognome)

Codice fiscale

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di soggetti, di età compresa fra i 18 e i 35
anni, finalizzata all’attribuzione di incarichi di lavoro accessorio, per Hostess e Steward, nel settore congressuale e per
le attività di organizzazione e gestione di eventi promozionali.
A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace:
DICHIARA
1)

di

essere

nat…

a

…………………...…………………………………………..

(prov./stato…………………….)

il ………………………..……
2)

di

essere

residente

a

…….……………………………………………. (prov…….) CAP…………….... in

Via ……………………………………………………………… n. ……., telefono ……………………………………………
cellulare ………………………………..………… e-mail ………………………….…………………………..
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza ………………….……………………….
Stato membro dell’Unione Europea o di essere titolare di permesso soggiorno valido almeno fino al
31/12/2016 e compatibile con attività di lavoro accessorio; dichiara, inoltre, di conoscere e di esprimersi in lingua
italiana;
4) di avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti;

5)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………
ovvero
i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………….. conseguito
presso ……………………………………………………………………………………, in data ……………………………….,
con la seguente votazione finale ………………………………..
6.1) di essere in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche …………………………………………………………….,
………………………………………………………….., …………………..……………………………………………………,
rilasciate rispettivamente da ……………………………………………………………………………………………….., in
data ……………………………………………………………………… (punto B, articolo 5 - eventuali copie da allegare);

6.2) di essere in possesso dei seguenti certificati/attestati ……………………………………………………………………….,
………………………………………………………….., …………………..……………………………………………………,
rilasciati rispettivamente da ……………………………………………………………………………………………….., in
data …………………………………………………………………… (punto C, articolo 5 - eventuali copie da allegare);

7) di essere in possesso della patente di guida categoria ………….., rilasciata da ……………………………………… in
data ………………………….. e con scadenza …………………………………………..;
8) di non aver riportato condanne penali anche non definitive;
9) di non avere carichi penali pendenti
ovvero
di essere a conoscenza dei seguenti carichi pendenti …………………………………………………………;
10) di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
11) di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato;
12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
13) di trovarsi nella seguente triplice condizione: a) disoccupato; b) non titolare di partita Iva; c) non titolare di rapporti di
collaborazione coordinate e continuativa (anche a progetto) o di rappporti occasionali di lavoro autonomo;
14) di non aver percepito, nel corso dell’anno solare 2016, compensi derivanti da lavoro accessorio superiori o uguali a €
9.333 lordi (ridotti a € 4.000 lordi per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito);
15) di accettare, espressamente, tutte le condizioni dell’avviso di selezione pubblica;
16) di essere disponibile a lavorare tutti i giorni della settimana, in funzione alle richieste e necessità della Società.

DICHIARA
Altresì
di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di
documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità;
di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili e non, per i
trattamenti relativi all’espletamento delle procedure previste dal presente avviso e dalla successiva eventuale
attribuzione di incarico di lavoro accessorio;
Dichiara, infine, di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo
per la Cortona Sviluppo Srl e che l’eventuale inserimento nelle attività previste, dall’avviso pubblico, non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
ALLA PRESENTE ALLEGA
a)
b)
c)
d)

fotocopia non autenticata di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale (tessera sanitaria);
curriculum vitae in formato europeo;
copia di eventuali certificazioni linguistiche e/o attestati (punto B e C, articolo 5).

Il CANDIDATO
---------------------------------(Luogo e data)

-------------------------------------------(firma leggibile)

