
ALLEGATO A 

Alla  Fondazione Ente Ville Vesuviane 
Corso Resina, 283 

80056 – Ercolano (NA) 
ufficioamministrativo@pec.villevesuviane.net 

 

 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUI, FINALIZZATO 
ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA E SUCCESSIVA EVENTUALE ASSUNZIONE 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI: 
N.1 UNITÀ CON MANSIONE DI CUSTODE E ASSISTENTE DI SALA DEI SITI DELLA 
FONDAZIONE - CAT.A - LIV.A1; 
N.3 UNITÀ CON MANSIONI DI OPERATORE DI MANUTENZIONE, ADDETTO ALLE 

PULIZIE E ALLA CURA DEL VERDE DEI SITI DELLA FONDAZIONE - CAT.A - LIV.A1 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  
 

visto l’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima per il Profilo Professionale di (barrare 

la scelta operata) 

 
 Custode – e mansioni accessorie previste dall’area A livello A del CCNL Federculture; 

 

 Operatore di manutenzione, addetto alle pulizie e al verde della Fondazione – e 

mansioni accessorie previste dall’area A livello A del CCNL Federculture; 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, quanto 

segue: 

 
Il sottoscritto (cognome, nome) ............................................................................. 

nato a ................................................................................................................. 

il........................... domiciliato in………..................................................prov.(.....)  

via/piazza .............................................................................................cap.......... 
Telefono.................................................................cell.......................................... 

e-mail…................................................................................................................  

PEC:……............................................................................................................... 

Codice Fiscale:...................................................................................................... 

 

a) di essere cittadin__ italian__ ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: ____________________) 
e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.174/1994; 

 

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 

__________________; 

 
c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
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d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di 

sesso maschile) ______________________________________________________________________________; 

 

e) di essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 
f) di non essere mai stat__ destituit__ o dispensat__dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat__ dichiarat__ decadut__ da altro impiego presso un 

Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile, ai 

sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato 
licenziato per le medesime motivazioni; 

 

g) di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

 

h) di essere in possesso dei seguenti titoli, previsti dall’Avviso di selezione: 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

i)di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

 

j) di essere in possesso di adeguata esperienza lavorativa di almeno 10 anni maturata nelle attività 
oggetto del contratto nelle mansioni di cui al precedente articolo; 

 

k) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al 

D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 
 

l) di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente, 

concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi; 

 

m) di essere informato che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, verranno trattati dalla Fondazione RSC 
al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura in oggetto, l’adozione di ogni 

provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si 

instaurerà. 

 
Il/La sottoscritt___ chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente avviso gli venga 

effettuata agli indirizzi su riportati, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e 

riconoscendo che la Fondazione Ente Ville Vesuviane non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 
 

Data___________________        Firma 

 

 

 

N.B: L’istanza deve essere corredata da: -  
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; -  

- Allegato B;  

- Copia della patente di guida da cui si evincano le categorie per cui si è abilitati;  

- Copia degli Attestati di frequenza a corsi di formazione attinenti alla selezione; 

 
 

 

 



 

ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  

(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto (cognome, nome) ....................................................................... nato 
a ……………................................................................................................... 
il................................domiciliato in ……..…………................................prov.(.......) 

via/piazza………….................................................................................cap.......... 
Telefono.................................................................cell………………………………….. 
e-mail.................................................................................................................... 

PEC: …........................................................................................................... 
Codice Fiscale: ……...............................................................................................  

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi (ex art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DICHIARA 

 
come previsto dall’ Avviso di selezione per titoli e colloqui, finalizzato alla formazione di 

una graduatoria e successiva eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 
n.1 unità con mansione di custode e assistente di sala dei siti della fondazione - cat.a - 
liv.a1 e di  n.3 unità con mansioni di operatore di manutenzione, addetto alle pulizie e alla 
cura del verde dei siti della fondazione - cat.a - liv.a1 della fondazione ente ville vesuviane, 
di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., di 

autorizzare la Fondazione Ente Ville Vesuviane al trattamento dei propri dati 
personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all'oggetto.  

 
 
________________________     IL DICHIARANTE 

(luogo e data)       _____________________________ 
              (firma leggibile) 

 
 


