Spett.le
Fanum Fortunae Srl
Via E. Mattei nr. 50
61032 Fano (PU)
PEC: aeroportodifano@legalmail.it;

Il sottoscritto/a…..………………………………...…..............nato/a..…….…………………………
Il......………………residente in…………………………..………………………………………….
via …………………….……............................................................................................nr…………..
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli per il profilo di:
Addetto Ufficio Tecnico e Rifornimento Carburanti ai Velivoli presso l’Aeroporto di Fano.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto
la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di aver preso visione del regolamento di assunzione del personale della società pubblicato nel sito
della stessa nella sezione “amministrazione trasparente”;
- di possedere i seguenti requisiti di partecipazione:


cittadinanza italiana ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;



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;



idoneità fisica all’impiego;



pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
e passivo);



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

rendimento, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;


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;



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 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;



di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;



di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n.
39/2013;

A tal fine allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:
-

copia di un documento d’identità in corso di validità;

-

curriculum vitae aggiornato contenente le esperienze professionali.

‐

copia dell’attestato del corso erogazione carburanti in area aeroportuali;

‐

copia della patente di guida (B o superiori) in corso di efficacia;

‐

Attestazione della conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera.

In assenza di quanto sopra, dovrà essere data evidenza di quanto segue:
-

diploma di scuola media superiore;

-

conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera.

-

precedenti esperienze lavorative minima di almeno 3 anni consecutivi c/o uno scalo aeroportuale nel
ruolo di addetto ufficio tecnico e rifornimento carburanti e relative mansioni.

-

Di ricorrere o no alle condizioni di cui all’art.24, comma 3, del D.Lgs. 81/2015;

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati
personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 disponibile al seguente link:
(www.aeroportodifano.it ) e per l’effetto autorizza la Fanum Fortunae Srl al trattamento dei dati
personali sulla base dell’informativa resa.

Firma

………………………………………

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate all’indirizzo mail
sotto indicato: ………………………………………………………………………………………………
Recapiti telefonici: …………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che la Fanum
Fortunae Srl non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data ……………………….

Firma

………………………………………

