
ALLEGATO – SELEZIONE PER LA RICERCA DI PERSONALE ASSISTENTE BAGNANTE PRESSO IL 

CENTRO SPORTIVO BLU PANDINO  PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2018  

 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………….. nata/o il ..………………………….  

 

a …………………………………………………… (Prov …….), residente a ……………….………………………………………….. 

 

codice fiscale………………………………………………….. 

CHIEDE 

o di essere ammessa/o alla selezione per la copertura del posto a tempo parziale (max 32 ore 

settimanali) determinato di ASSISTENTE BAGNANTI presso il Centro Sportivo Blu Pandino 

 

A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara (barrare i requisiti 

posseduti): 

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di non aver subito condanne penali, ancorché non definitive, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione, nonché provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito di infrazioni 

a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla moralità professionale in 

relazione al profilo da ricoprire o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di aver conseguito la maggiore età; 

- di essere idoneo/a al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla presente 

procedura; 

- di aver preso visione del contenuto integrale dell’avviso di selezione, nonché del Codice Etico e di 

comportamento del personale dipendente, pubblicato nel sito aziendale, e di accettarne le condizioni; 

- di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla 

presente procedura; 

- di essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti; 

-  

Di essere in possesso del seguente requisito preferenziale richiesto (barrare il requisito se 

posseduto): 

- del brevetto FIN di Allievo Istruttore; 

- attestato del corso di formazione generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

La/Il sottoscritto allega (barrare gli allegati alla presente domanda): 

- la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- il proprio curriculum di studio e professionale datato e firmato; 

- la fotocopia del brevetto di assistente bagnanti; 

- la fotocopia del brevetto FIN di Allievo Istruttore; 



- la fotocopia dell’attestato del corso di formazione generale in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, 

- le fotocopie degli eventuali attestati professionali e non professionali in possesso. 

 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo di  

posta elettronica: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La/Il sottoscritta/o può essere contattata/o ai seguenti recapiti telefonici: ……………………………………….. 

 

La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso in oggetto e 

autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, per gli adempimenti 

connessi alla procedura selettiva di cui trattasi. 

 

DATA ……………………………… 

 

 

 

FIRMA …………………………………………………. 

 


