
 
 

 

 

Spett.le  

Sportivamente Belluno Srl. A.S.D. 

Via Dei Dendrofori, 4/6 

32100 Belluno 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 PERSONE E PRECISAMENTE: N°1 ADDETTO/A 

RECEPTION DEL CENTRO SPORTIVO PART TIME A 25 ORE SETTIMANALI (ENTRO IL 

2017) E N°1 ADDETTO/A RECEPTION PART TIME A 30 ORE/SETTIMANA (ENTRO IL PRIMO 

SEMESTRE  2018) DA INQUADRARE IN UN V LIVELLO DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DI 

AZIENDE ALBERGHIERE, PUBBLICI ESERCIZI; STABILIMENTI BALNEARI CON 

SPECIFICHE PREVISTE DALL’ART. 1  del D.LGS 152/97 SI RINVIA AL CCNL CONTRATTO 

DEL TURISMO. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________________ il _____________________________ residente nel Comune 

di______________________________________ via _________________________________n.______  

C.A.P. _________ domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

___________________________________________________________________ n.________ 

telefono__________________________;  cell. _________________________________________                

e-mail:________________________________ 

 

C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 personale e 

precisamente: n°1 addetto/a reception del centro sportivo part time a 25 ore settimanali (entro il 2017) e n°1 

addetto/a reception part time a 30 ore/settimana (entro il primo semestre  2018) da inquadrare in un v livello 

del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende alberghiere, pubblici esercizi; stabilimenti balneari con specifiche 

previste dall’art. 1  del D.Lgs 152/97 si rinvia al CCNL contratto del turismo. 

 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 

dell’avviso in oggetto e di seguito riportati (barrare con una crocetta): 

 

 essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o extracomunitario in regola con la 

normativa nazionale sull’immigrazione 

 età non inferiore agli anni 18  

 godere dei diritti civili e politici 

 assenza di condanne penali passate in giudicato ovvero provvedimenti di applicazione della pena su 

richiesta ex art. 444 c.p.p. 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato da altre Aziende pubbliche o private, per motivi 

disciplinari o per giusta causa 

 essere in possesso del diploma di scuola media superiore di 2° grado 

 idoneità fisica all’impiego  

 non esclusione dall’elettorato politico attivo 



 non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso che 

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

con le pubbliche amministrazioni o società dalle stesse partecipate 

 patente di guida Italiana o di un paese della Comunità Europea di tipo “B” 

 Adeguata conoscenza dei programmi informatici di uso comune quali Office, debitamente certificata 

od autocertificata 

 il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e 

l'impegno a comunicarne eventuali successive variazioni  

 dichiara di essere consapevole e disponibile a essere inserito in turni di lavoro compresi nella fascia 

oraria giornaliera (7.00 - 23.00), compresi sabato, domenica e festivi 

  di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando 

 

 

DICHIARA altresì: 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________ 

 ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ per i seguenti 

motivi:______________________________________________ 

 di avere preso visione dell'avviso di selezione pubblica e di accettarne integralmente le condizioni 

 di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio 

…………………………………………………………………………… e/o (eventualmente) i 

seguenti tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame: 

………………………………………………………; 

 di autorizzare la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura selettiva 

 

 

 
 
Data, ____________________________ 

 

          Firma 

 

                          ____________________ 

 

 
 

 

 

 

 
Allegati: 
 

 fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

 copia esame di stato attestante l’abilitazione alla professione; 

 curriculum professionale sottoscritto. 

 
 

 
 


