Domanda di ammissione e
dichiarazione sostitutiva per l’avviso di
selezione ad evidenza pubblica
finalizzata alla creazione, con validità
triennale, prorogabile di ulteriori due
anni, dl un elenco/bacino dl risorse con
mansione dl guardia particolare giurata.
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Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Indirizzo di residenza
C.a.p.

N. civico
Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio
C.a.p.

N. civico
Comune di domicilio

Prov.

Telefono fisso

Telefono Mobile

Email

Pec

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto
segue:

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla Unione Europea:
per i cittadini extracomunitari la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, i quali devono essere
in possesso altresì dei seguenti requisiti:


godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;



essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;



avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

età non inferiore agli anni 18.
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godimento dei diritti politici e civili.
Iscrizione nelle liste elettorali ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il godimento dei diritti civili e politici
degli Stati di appartenenza e/o provenienza.
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere specificate tali
condanne o devono essere esplicitati i carichi pendenti con apposita autocertificazione, ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, con specifica indicazione della riabilitazione che verrà consegnata unitamente alla domanda al
momento del primo riconoscimento.
posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di sesso maschile).
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione (secondo quanto indicato
dall’art 138 del T.U.L.P.S., dall’allegato A del Decreto n. 154 del 15/9/09 e dall’Allegato B, art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale
n. 85 del 29/1/1999) e di non avere limiti di idoneità allo svolgimento di servizi esterni.
non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziato ai sensi del vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma1 lett. d) del D.P.R. 10.1.57 n. 3.
titolo di studio: diploma di istruzione media superiore. I candidati che hanno conseguito il titolo presso istituti esteri, devono
allegare alla domanda copia del provvedimento di riconoscimento e di equipollenza al livello richiesto che dovrà essere allegato
alla domanda.
buona conoscenza dell’informatica (applicativi di office automation –uso di internet e conoscenza delle componenti hardware di
utilizzo comune).
buona conoscenza della lingua inglese, almeno di livello B1, dimostrabile con certificazioni internazionali in corso di validità (che
dovranno essere allegate alla domanda,) riconosciute dal MIUR, quali ad esempio: Cambridge-ESOL, IELTS, Trinity, Toefl, Pearson.
Saranno considerati titoli equipollenti alle certificazioni suddette la laurea triennale (o superiore) in Lingue e Letteratura Straniera
(da cui si evinca che fra le lingue del corso di studi sia compresa la lingua inglese). Sarà considerato inoltre titolo equipollente la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si
dichiari di essere madrelingua inglese (allegando alla suddetta dichiarazione copia del passaporto del paese di lingua anglofona
di appartenenza e/o dell’atto di cittadinanza del paese di lingua anglofona di appartenenza).
possesso della patente automobilistica almeno di livello B.
non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aeree aeroportuale con badge secondo

quanto

previsto

dall’Ordinanza 8/2013 della Direzione Aeroportuale di Catania.
disponibilità a lavorare su turni anche notturni, festivi e spezzati, avvicendati H16 su 7 giorni settimanali secondo la disponibilità
aziendale.
di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme in esso
contenute.
di essere consapevole dell’utilizzo da parte della società SO.A.CO. – Società dell’Aeroporto di Comiso dei propri dati personali
nell’ambito della procedura e per le finalità di cui all’avviso di selezione in oggetto, ai sensi del D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196.
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Luogo e data

______________________________________

Firma

___________________________________________

Allegare, pena esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità, copia della patente B, copia
attestante la conoscenza della lingua inglese ed eventuale copia del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza del diploma di istruzione media superiore.
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