
ALLEGATO A

Fac-simile  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per   ADDETTO/A  ALLE  ATTIVITÀ  DI
ORMEGGIO NATANTI E IMBARCAZIONI (c.d. ORMEGGIATORI).

Alla Silene Multiservizi SURL

S.P. per il Porto n°1

(07028) Santa Teresa Gallura (SS)

Il/La sottoscritto/a    _____________________________________________________________________

nato/a    ______________________________________________ Prov. _______ il ___________________

C.F.____________________________________e residente a_____________________________________

via/piazza______________________________________________________  n.°______ Prov._________ 

Telefono_______________________  cell.__________________________fax________________________

E-mail________________________________________ P.e.c. _____________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  SELEZIONE  PER  LA  FORMAZIONE   Dl  UNA
GRADUATORIA  Dl  PERSONALE  PER  EVENTUALE  INSERIMENTO  A  TEMPO
DETERMINATO E/O INDETERMINATO,  PIENO E/O PARZIALE,  IN QUALITÀ DI ADDETTI
ALLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO NATANTI E IMBARCAZIONI (c.d.  ORMEGGIATORI) -  V
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

 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
_________________________);

 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 aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

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

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (fatte salve le eccezioni per i titolari di

status di rifugiato o di protezione);



 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:

_____________________________________________________________________________________;

 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 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 essere in possesso della Licenza di Scuola Media Inferiore conseguito presso ________________ 
___________________ ______________________ ____________________ _______________________in 
data ______________con la seguente votazione _______/______ .

oppure

 di essere in possesso del seguente titolo internazionale equipollente alla Licenza di Scuola 
Media Inferiore (se europeo riconosciuto ai sensi del D.lgs. n. 206/2007 al momento della 
presentazione della domanda): 
_______________________________________________________________________________ ;

 di essere in possesso della patente Cat. B;

 di essere in possesso della patente nautica almeno entro 12 miglia (indicare valore miglia ______ );

 di avere adeguata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a livello almeno A2;

 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 aver prestato i seguenti servizi attinenti al profilo messo a bando con la presente selezione
presso Pubbliche Amministrazioni/privati (con indicazione periodo complessivo):  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Eventuali cause di risoluzione:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

   oppure    

 di non aver prestato in precedenza servizi attinenti al profilo messo a bando con la presente
selezione;

 che tutte le comunicazioni  personali inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente
indirizzo (se diverso dai recapiti indicati sopra): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________ ;

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

 di  autorizzare  Silene  Multiservizi  Surl  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del
Regolamento UE 679/2016 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  www.silenemultiservizi.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;

- _________________________________________

 Luogo e data ________________               

Firma candidato 

_______________________________
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