
Allegato A 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA 

ALL’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO  A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO E/O 
PARZIALE, DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERATORE SPECIALIZZATO DI CANILE- 

LIVELLO RETRIBUTIVO 4° DEL DEL CCNL IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E 
SERVIZI MULTISERVIZI/INTEGRATI 
 

 
All’Amministratore Unico della 
Società Multiservizi Porto Torres Srl 
P.zza Umberto I, 1 
07046, Porto Torres (SS) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................ 

C H I E D E 

di partecipare alla  

selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, a tempo pieno e/o parziale, di personale con qualifica operatore specializzato di 
canile – livello retributivo 4° del CCNL personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia 
e servizi integrati/multiservizi. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver svolto 
attività di operatore di canile come sotto specificato: 

 

dal al

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Periodo Datore di lavoro Struttura Canile Rifugio Mansione ricoperta (1)

 

(1) Specificare scrivendo nella apposita colonna della mansione ricoperta “RESPONSABILE”, 
qualora oltre alle mansioni ordinarie il candidato abbia ricoperto anche ruoli con 
responsabilità di coordinamento del personale e gestione rapporti con Medici Veterinari 
responsabili della struttura canile rifugio. In caso di necessità il candidato potrà produrre 
una propria tabella allegata alla domanda, dalla quale si evincano le informazioni sopra 
richieste. 



Allegato A 

D I C H I A R A 

1) di chiamarsi .....……...............…….., di essere residente a ……………….................. Prov. ......... C.A.P. 
........... in via ................………............... n. ......... tel. n. .................................. Codice Fiscale 
..........................................................; 

2) di essere nato/a a ................................... il ..........................; 

3) di essere cittadino/a italiano/a; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………….............……….; 

(ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: ………………………………………) 

5) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

(ovvero di aver riportato le seguenti condanne e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
…………………………………………………………………………………………(A) 

6) di non essere stato destituito/a, o dispensato/a dal servizio presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da altro impiego, presso una 
pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi, o 
viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

7) di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

8) di essere in possesso del titolo di studio di ………….…………………, conseguito il ……............, presso 
………………………….........................., con la votazione di .............; 

9) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; 

(limitatamente a coloro che ne sono soggetti) 

10) di essere in possesso della patente di guida Cat ______; 

11) di accettare le condizioni previste dalla disciplina della Società Multiservizi Porto Torres Srl, in ordine alle 
modalità di assunzione dei lavoratori; 

12) di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 
contenute nella presente domanda, verranno trattati dalla Società Multiservizi Porto Torres Srl al solo 
scopo di permettere l’espletamento delle procedure selettive di che trattasi, l’adozione di ogni atto 
annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

13) di essere consapevole sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla 
selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso in cui dovesse esserne 
riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto gli/le venga recapitata 

all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando la Società da ogni 

responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario: 

........................................................................................................ 

Si allega                             …………………………………………………………….; 

 

_____________________, lì ___________________ 

     (luogo)                                             (data) 

 

___________________________ 

                     (firma) 
 

N O T E 

A) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha 

emessa, precisando eventuali provvedimenti di amnistia, di condono, di indulto o perdono giudiziario, 

oppure i procedimenti penali pendenti e l'Autorità Giudiziaria presso cui si trovano. 


