
 

 

 
 

DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE D’Alarcon Forever srl 
(allegata all’Avviso di Selezione) 

Spett.le CALVELLI RSP 
Via mail all’indirizzo bandodalarcon@gmail.com 
o raccomandata AR all'ufficio protocollo del 
Comune di Porto Azzurro, sito in Porto Azzurro (LI), 
lungomare Paride Adami, 19 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 

nato/a a  ___________________________________________ (Prov. _____ ) il _______________________, 

stato civile _____________________, residente a ____________________________________ (Prov. ____ ) 

in Via/Loc. _____________________________________________________________ n° ____________  

Codice Fiscale ________________________________________ cell. _______________________________,  

e.mail  _________________________________________________________________________________. 

(Indicare numeri telefonici e un indirizzo e-mail certi ai quali essere agevolmente e certamente reperibili). 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta da D’Alarcon Forever srl per la formazione di 
graduatorie di idonei per l’eventuale assunzione di: 
 
E’ POSSIBILE CANDIDARSI PER UNA SOLA POSIZIONE 
Scrivere in carattere stampatello leggibile 
 
 Posizione n 1 - ADDETTO ALLA CUSTODIA, PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN 
DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 
 

 Posizione n 2 - ADDETTO ALLA PULIZIA, MANUTANZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO 
 

 Posizione n 3 - AUTISTA SCUOLABUS E/O NAVETTE 
 

 Posizione n 4 - ADDETTO ALLA CUSTODIA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEL CIMITERO 
 

 Posizione n 5 - ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 
 

 Posizione n 6 - OPERATORI BANCHINA – ADDETTI ORMEGGIO 
 

 Posizione n 7 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI AFFISSIONI 
 

  Posizione n 8 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI DELLA MARINA DI PORTO 
AZZURRO 
 

  Posizione n 9 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO  

 



 

 

A tal fine, ai fini di quanto disposto da artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/00 n. 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, dichiara: 

a) (indicare solo se diverso dalla residenza) di essere domiciliato/a a: _____________________ 

(Prov._____) in Via/Loc. ______________________________________________________n° ____; 

b)    di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a ______________________________(specificare e allegare eventuale 
Permesso di Soggiorno), di essere in possesso di titoli e/o documenti e/o situazioni comunque 
abilitanti alla permanenza ed al lavoro in Italia per un periodo funzionale ed idoneo alla durata del 
contratto di lavoro da stipulare (da accertarsi al momento dell’eventuale assunzione) e di 
conoscere adeguatamente la lingua italiana parlata e scritta;  

c) di essere in possesso della seguente patente di guida Italiana o di un paese della Comunità Europea 
in corso di validità: 

   B 

   C 

   D 

   E 

   CQC merci 

   CQC persone 

d) di essere in possesso della seguente patente nautica cat.  __________________________________  

e) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito/i presso __________________________________________________________ con la 

la/e seguente/i votazione/i ____________. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è obbligo 

presentare provvedimento di riconoscimento da parte dell’autorità italiana competente, in caso 

contrario, non sarà considerato valido;  

f) di godere dei diritti civili e politici ai sensi delle vigenti normative in materia sia italiana che degli 
stati di appartenenza; 

g) di non essere stato licenziato/a per giusta causa da Comune Porto Azzurro, D’Alarcon Forever s.r.l. 
o da una Pubblica Amministrazione o da Società a partecipazione pubblica anche parziale e/o 
anche indiretta o da una società privata; 

h) di non essere stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti 
dall’art. 85 del DPR n. 3 del 10/01/57 e ss.mm.ii. e, comunque, non trovarsi in alcuna delle 
condizioni che, ai sensi della normativa vigente, impediscono la costituzione del rapporto di 
impiego con le Pubbliche Amministrazioni; 

i) di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a 
ovvero licenziato/a dall’impiego o dal lavoro c/o una Pubblica Amministrazione o da una Società a 
partecipazione pubblica anche parziale e/o anche indiretta, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

j) di non essere coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo previsto del D. Lgs 231/01 e s.m.; 



 

 

k) di essere in possesso di idoneità psicofisica integrale alle mansioni previste per il posto da ricoprire 
e di essere disponibile a sottoporsi a visita presso il Medico Competente secondo le modalità di 
legge; 

l) di avere la maggiore età; 

m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

n) di avere n. _______________ familiari a carico. 

o) di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 
stesso); 

p) (barrare una delle due situazioni) 
 di appartenere alle categorie protette di cui alla legge 68/99 
 di non appartenere alle categorie protette di cui alla legge 68/99; 

q) di accettare senza riserve la futura assegnazione a qualsiasi sede aziendale e a qualsiasi turno di 
lavoro (diurno, notturno, feriale, festivo) e di eseguire tutte le mansioni previste dal livello 
d'inquadramento e/o eventuali altre mansioni per le quali se ne abbiano i requisiti ed equivalenti 
e/o promiscue, richieste dall’azienda nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal 
CCNL applicato; 

r) di aver preso conoscenza, di accettare e di rispettare in ogni sua parte e senza riserva alcuna, i 
termini e le condizioni del presente Avviso, nonché le condizioni vigenti sia di legge che del CCNL 
applicato; 

s) di avere preso visione della circostanza che tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione 
saranno effettuate con ristretto preavviso, esclusivamente mediante pubblicazione sui siti 
www.calvellirsp.it, www.dalarconforever.it e www.comuneportoazzurro.li.it, che la relativa 
pubblicità sui siti indicati avrà valore di notifica a tutti gli effetti e che tale pubblicazione, 
autorizzata fin d’ora, prevede la pubblicazione del nome, cognome e data di nascita. 

t) di essere consapevole che la mancata presentazione alle prove, anche per cause di forze maggiore, 
comporterà l’esclusione dalla selezione; 

u) di essere immediatamente disponibile ad entrare in servizio e a trasferire il domicilio all’Isola 
d’Elba, superato il periodo di prova; 

v) di aver letto l’informativa, contenuta nel presente Avviso, redatta ai sensi del GDPR, e di 
autorizzare pertanto Calvelli RSP e D’Alarcon Forever s.r.l. al trattamento dei propri dati personali, 
compresi quelli indicati nella domanda di ammissione, ai fini dell’espletamento della selezione 
(compresa pubblicazione del nome per idoneità alle prove e graduatoria finale sui siti sopra indicati 
come indicato al punto “s”) e della eventuale successiva assunzione. 

w) Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nel presente bando di selezione e nella 
selezione Pubblica in genere. 

x) Di essere in possesso delle seguenti patenti/abilitazioni/corsi riconosciuti: 
 

patenti/abilitazioni/corsi riconosciuti conseguita il presso scadenza 

        

        

        

        

        

        



 

 

 

patenti/abilitazioni/corsi riconosciuti conseguita il presso scadenza 

        

        

        

        

        

        

 
 
Si allegano alla presente: 
 

 Curriculum Vitae; 
 copia fronte-retro del documento identità in corso di validità; 
 altro: ______________________________________________. 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
autocertificazione generica 

 
(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,  

Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)  

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

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

Per dichiarazione di quanto scritto sopra  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 
 
 
__________________, li ____________________ 
 
 

                         In fede 
                                          (firma leggibile da apporre a mano) 
 
 
 


