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ALLEGATO A 

Alla Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l. 

Via Lungomare Montesanto 08040 - Baunei (NU) 

PEC: marinabaunei@pec.it  

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla  

assunzione a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali), di n° 3 addetti all'informazione 

e all'accoglienza – IV livello CCNL Turismo Confcommercio 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nat __ a ______________________________________________ il  __________________________ 

e residente a ____________________________________ Via/Piazza 

____________________________________________tel. ___________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla- 

assunzione a tempo determinato (4 mesi) e parziale 24 ore, di n° 3 operatori con qualifica di addetto 

all’assistenza al pubblico e la vigilanza– IV livello CCNL Turismo Confcommercio. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure 

 familiare di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (Stato 

_______________________) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (nazionalità 

_________________________); 

 di essere in possesso di cittadinanza europea (nazionalità _________________________); 

 di essere in possesso di cittadinanza extraeuropea e titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (nazionalità _________________________); 

 titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (nazionalità 

_________________________); 

 di aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (Prov. ____) 

oppure 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o esser stato cancellato per il seguente motivo: 
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_____________________________________________________________________________ ; 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (per i cittadini stranieri, fatte salve le 

eccezioni per i titolari di status di rifugiato o di protezione); 

 di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva o volontario (per i 

soggetti obbligati); 

oppure 

 di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva o volontario 

per i seguenti motivi: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ ; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i soggetti diversi dai 

cittadini italiani); 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 di essere portatore di handicap non incidente sulle mansioni da svolgere e, pertanto, di poter 

usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 109/2004, durante le prove: 

a. dell’ausilio di ___________________________________________________________________; 

b. dei tempi aggiuntivi di __________________________________________________________ ; 

(allegare documentazione sanitaria comprovante la condizione e la necessità di ausili); 

 di non aver riportato condanne penali 

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ ; 

 di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato a seguito di procedimento disciplinare né 

di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

oppure 

 di essere stato/a destituito/a dispensato/a, licenziato a seguito di procedimento disciplinare o 

dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per i seguenti 

motivi: ____________________________________________________________________ ; 

 di essere in possesso del Titolo di Studio previsto nell’Avviso di selezione conseguito presso 

______________________________________________________ in data ________________ con la 
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seguente votazione _______/______ ; 

 di essere in possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (tra inglese, 

franacese e tedesco); 

 di accettare tutte le norme e condizioni previste dalla Selezione e del relativo avviso di selezione; 

 di autorizzare Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l. al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018 (finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione, 

ivi compresa la loro pubblicazione sul sito internet https://www.portosantamaria-baunei.it/ per le 

finalità strettamente connesse alla selezione); 

Allega alla presente domanda: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità o (per i soli cittadini extracomunitari) 

copia fotostatica fronte/retro, leggibile, di regolare permesso di soggiorno, in corso di validità; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 altro: _______________________________ 

Luogo e data ________________ 

Firma candidato 

_______________________________ 


