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Domanda di partecipazione alla selezione ai fini della formazione di una 

graduatoria per eventuali assunzioni nel profilo professionale di operatore AFIS  

(Aerodrome Flight Information Service) 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________________ 

il _______________ e residente a ______________________________ (cap.) ______________ 

(prov.______) via ________________________________________________ n. ______________  

tel. ______________________________ cell. __________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, a partecipare alla selezione pubblica ai fini della formazione di una 

graduatoria per eventuali assunzioni nel profilo professionale di operatore AFIS (Aerodrome Flight 

Information Service) presso la SOCIETA' AEROPORTO di CAPANNORI S.p.A. 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000): 

(barrare con una X) 

□ di essere cittadino/a ……………………………………………….; 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini; 

□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato/a licenziato/a per le medesime 

motivazioni; 

□ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi 

dello Stato di appartenenza; 

□ di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in 

alternativa, indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti: 

___________________________________________________________________________; 
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□ di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

□ di possedere licenza FISO; 

□ di essere in possesso di idoneità medico/legale almeno di 3° categoria in corso di validità; 

□ di possedere attestato della conoscenza della lingua inglese ICAO 4 o superiore; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ….......………………………………… 

(vedi bando di concorso); 

□ di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente la presente 

selezione sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet all’indirizzo: 

www.aeroportocapannori.it; 

□ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in essa contenute. 

 

Il sottoscritto/a sottolinea che i dati personali oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda vengono forniti alla Società Aeroporto di Capannori SpA al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o 

conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena consapevolezza delle 

sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità.  

 

Allegare: documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

___________________, lì ___/____/______ 

          

           

         (firma) 

           __________________________ 


