
Allegato 1 

   Spett.le 

    SACAL S.p.A. 

 

Oggetto: CANDIDATURA ALLA SELEZIONE ESTERNA DI FIGURE 

PROFESSIONALI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 520/2018 

 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a a 

  il  residente  Via/Piazza   

  CAP  , 

con riferimento all’avviso di selezione prot. n. 520/2018,  

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA FIGURA DI  

(barrare la figura per cui è presentata la candidatura): 

□ Aerodrome Duty Officer (ADO) 

□ Addetto Amministrativo 

□ Operaio Qualificato Manutenzione 

□ Operaio Specializzato Manutenzione 

□ Addetto Parcheggi  

□ Tecnico Informatico 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

1. di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 

collocamento a riposo obbligatorio; 

2. di possedere la cittadinanza italiana ovvero in uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale ultimo 

caso è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta); 

3. l’inesistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e del D.Lgs. 

165/2001 per la parte relativa alle società private in controllo pubblico; 

4. di avere pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico 

attivo e passivo); 

5. di non essere stati destituiti ovvero dispensati da un impiego pubblico o privato per insufficiente 

rendimento, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 

6. di non essere decaduti da un impiego pubblico ovvero non essere stati licenziati da soggetti privati 

per aver conseguito l’impiego con la presentazione di documenti falsi o viziati da nullità 

insanabile; 

7. di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico che possano costituire impedimento 

all’instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo fiduciario, e di 
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non essere stati destinatari di misure restrittive della libertà di movimento e spostamento, e non 

essere stati oggetto di indagine, nonché destinatari di rinvio a giudizio; 

8. di indicare, per le comunicazioni relative alla presente selezione,  

l’indirizzo e-mail ____________________________________ 

il numero di telefono________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti (barrare i documenti presenti nel plico): 

□ Copia di un valido documento di riconoscimento; 

□ Curriculum vitae; 

□ Copia del Diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 

□ Copia del Diploma di Laurea; 

□ Attestati frequentazione corsi in materia aeroportuale; 

□ Attestato di servizio e/o buste paga; 

□ Certificato conoscenza lingua straniera, 

o Inglese 

o Altra lingua_____________________ 

□ Eventuali certificati specifici per la mansione 

o PES/PAV/PEI 

o MT/PT 

o F-Gas 

o Altro_________________ 

□ Copia patente/i possedute; 

o CQC 

o D/D1 

o Abilitazione Ambulift; 

o Altro________________________. 

 

 

 

 

Data       Firma 


