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Allegato 1) Modello Domanda 

Alla Capannori Servizi s.r.I. 
Via del Parco n.5 55012- 

Marlia, Capannori (LU) 

 
OGGETTO: domanda di ammissione alla BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  TITOLI  E 
COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE DESK 
PISCINA, ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E PROCEDURE ACCETTAZIONE CLIENTI,  LIV. V  a PART TIME– 
CCNL PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI 
 

 

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

nato/a a………………………………………………………………………………il…………………………………….. 

residente a……………………………………….in………………………………………………………………..… n………  

C.F…………………………………………………………………………………………………… 

PEC………………………………………………………………………………………………..Tel…………………………………………. 

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 

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: 
 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART. 4 DEL BANDO ED IN 
SPECIFICO DI:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di Stato membro 
dell’Unione Europea (U.E.); 

- non godere di trattamento di quiescenza 
- possedere perfetta conoscenza della lingua italiana; 
- possedere idoneità psico-fisica  all’impiego (da accertarsi al momento 

dell’assunzione da parte delle competenti autorità sanitarie); 
- godere dei diritti  civili e politici in Italia  e/o negli Stati  di appartenenza o 

provenienza (non essere  esclusi dall'elettorato politico attivo e passivo); 
- aver assolto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile 

soggetti all'obbligo); 
- non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere 
cessato/a con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di 
procedimento disciplinare o di condanna penale o di non  essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a  da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o di non avere 



 
 

                                                                                

2 
 

subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

- non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, 
ne avere procedimenti penali in corso che escludono, secondo le norme vigenti, la 
costituzione del rapporto di impiego; 

- non essere interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi, 
dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI CUI ALL’ART. 5 DEL BANDO ED IN 
SPECIFICO DI: 
 

- possesso di diploma di scuola superiore; 
- esperienza di servizio almeno quinquennale nell’ambito dello svolgimento delle 

funzioni di accoglienza desk di impianti natatori 
- brevetto di assistenza bagnanti 

 
 Di possedere le competenze richieste ed in particolare :  

 
- capacità relazionali e di creare valore per il cliente 
- capacità di organizzare e coordinare i servizi di ricezione clienti; 
- capacità di gestire  funzioni amministrativo-contabili, di vigilanza e controllo;  
- capacità di gestire e coordinare i sistemi di controllo e verifica della qualità dei servizi; 
- Conoscenza delle normative anticorruzione, trasparenza, privacy; 
- Conoscenza della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi del lavoro e nello specifico la 

normativa nazionale e regionale relativa alla conduzione degli impianti natatori e sportivi 
- Competenze nell’ambito generale dell’organizzazione e sul comportamento organizzativo; 
- conoscenza dei sistemi informativi per la gestione delle strutture socio sportive, capacità di 

analisi comparativa e di elaborazione di report tematici e approfondimenti su specifici 
aspetti gestionali. 

 
 Di possedere i seguenti titoli preferenziali (barrare i titoli preferenziali posseduti): 

 
o Attestato BLS /Pronto Soccorso 

o Attestato di responsabile piscina e di addetto agli impianti tecnologici 

o Titolo di istruttore di nuoto, qualifica di coordinatore corsi di nuoto, 
 
 
DICHIARA INOLTRE: 
 Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 

109/2004, durante le prove: 
o dell’ausilio di ........................................................... ; 
o dei tempi aggiuntivi di ............................................ ; 

 
 Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari della 

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

 Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dalla Capannori Servizi 
s.r.l. al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, 
l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di 
lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

 
 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui al DPR 9 maggio 

1994, n° 487 e successive modificazioni ed integrazioni: 
o …………………………………………………………………………… 

 
 Di assumere l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.  
 
Alla presente allega: 

 
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscrittoi  corredato di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta ai sensi degli art- 46 e 46 del DPR 
445/2000) dalla quale risulta che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al 
vero; 

2. Elenco dei titoli valutabili di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico1 reso in forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione autocertificazione (ai sensi dell’ Art. 46 
D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000); 

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data 

 
 

Firma 
 
 
 

 

                                                           
1 Non dovranno essere allegati documenti a comprova del possesso dei titoli di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico. Gli 
stessi, secondo le disposizioni dell'avviso pubblico, dovranno essere eventualmente prodotti in fase successiva. 


