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Spett.le Mediaterraneo Servizi S.r.l.  

Via Portobello, n. 14 Sestri Levante  

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 AUSILIARI DELLA 

SOSTA A TEMPO PARZIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE  

Il/La sottoscritto/a_______________C.F.______________________________nato a 

_________________________________ (_____) il _______/_______/_________ residente a 

___________________________ (_____) in 

tel:______________________________email_________________________________ consapevo-

le che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi spe-

ciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

il possesso dei seguenti requisiti: 

• età non inferiore agli anni 18; 

• patente B o superiore; 

• non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sotto-

posto a misura di prevenzione; 

• non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica o Am-

ministrazione, di cui alla normativa vigente; 
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• non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica o 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 

• possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. 

 

Luogo e Data _______________________________  

Firma ________________________________  

Si allegano: 

1. Curriculum Viate;  

2. Carta di identità in corso di validità.  

 


