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Spett.le  
Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico 
Via Virgilio, 16  
22100 Como  

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NEL 
PROFILO DI “ASSISTENTI DI VASCA” (C.C.N.L. LAVORO TERZIARIO E 
SERVIZI -  LIVELLO QUARTO – PART TIME ORIZZONTALE ORE 20 
SETTIMANALI) PERIODO MARZO – SETTEMBRE  (CCNL Terziario e 
Servizi – livello quarto part time orizzontale ore 20 settimanali) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  
 
a ________________ il ___________ residente ___________________ nel Comune  
 
di _________________________________________ in via  
 
________________________ n. civico____________ C.A.P. ________________   
 
 

C H I E D E 
 
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, a tal fine dichiara sotto la propria 
responsabilità (barrare le caselle):  
 

 
 

 
 

dalle Federazioni abilitate (FIN e salvamento Genova); 
 

di aver maturato un’esperienza pregressa di almeno cinque mesi in qualità di Assistente 
Bagnante;   
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……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
……………………………………….  
 

; 
 

scritto nelle liste elettorali del Comune di _________________; 
 

; 
 

estituito da Pubbliche Amministrazioni; 
 

caso contrario specificare quali condanne sono state subite e quali procedimenti penali 
siano eventualmente in corso); 
 

r posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i 
richiedenti di sesso maschile nati prima del 1986); 
 

non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche 
Amministrazioni, negli ultimi tre anni, nei confronti della Società stessa, come previsto 
dall’art. 53 della legge 165/2001; 
 

 conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera in uso presso la Comunità 
Europea, tra francese, tedesco o spagnolo; 
 

 utilizzo evoluto del pacchetto Office, in particolare di Excel, di software applicativi di 
amministrazione e banche dati; 
 

di avere i requisiti per l’assunzione a tempo determinato; 
 

accettare il trattamento economico di cui al presente bando; 
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telefono fisso ___________  telefono cellulare __________ indirizzo mail 
____________,  
 
sollevando la Como Servizi Urbani Srl, da ogni responsabilità dovuta ad omessa od 
erronea segnalazione; 
 

 
 
 
Le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rese sotto la propria 
responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità 
penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 
del D.P.R. 445/2000.  
 
 
Como, ____________ 
 
 

     Firma 
____________________  

 
 
Allegati: 
 

valido 
 

brevetto assistente di vasca valido 
 

 
informativa CSU per i Candidati Mod. 103 
altro_____________________ 
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