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Allegato A 

 

* * * * * 

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando 

esclusivamente il presente Allegato A.  

La domanda deve essere spedita a mezzo Raccomandata A.R. o consegnata a mano in busta chiusa a: 

Porto delle Grazie S.r.l. 

Contrada Melissari 

89047 – Roccella Ionica 

Sulla busta contenente la domanda, a pena di esclusione, il concorrente deve apporre il proprio nome, 

cognome, indirizzo, nonché la scritta “Selezione per operatore portuale”. La busta obbligatoriamente ed a pena 

di esclusione deve essere chiusa e sigillata e deve essere firmata dal concorrente sui lembi di chiusura. 

* * * * * 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per “operaio comune addetto ai servizi portuali” 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome: _____________________________________Nome: _____________________________________ 

Comune di nascita: _____________________________ Provincia di nascita: _________________________ 

Data di nascita: _____/_____/__________ 

Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo email: ____________________________________________________________________________ 

Cellulare: _____________________________ 

Residente in (Via/Corso/Piazza): _______________________________________________ 

Comune di residenza: ___________________________ Provincia di residenza: ______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale assunzione 

nel profilo professionale di “operaio comune addetto ai servizi portuali”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici  

3. di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di interdizione o prevenzione ovvero altre 

misure penali; 

4. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

5. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a 

dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

6. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

________________________________________(inserire diploma di scuola secondaria superiore e votazione); 

________________________________________(inserire laurea breve) 

________________________________________(inserire laurea specialistica) 

________________________________________(inserire altri titoli di istruzione equipollenti o superiori) 
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8. di essere in possesso della patente di guida almeno di categoria B il ____/____/________ numero patente 

__________________ valida fino al ____/____/________ di cui allego copia fotostatica; 

9. di essere in possesso della patente nautica almeno con navigazione entro le 12 miglia dalla costa 

rilasciata il ____/____/________ numero patente nautica __________________ valida fino al 

____/____/________ di cui allego copia fotostatica; 

10. di essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1, 

secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua 

inglese di cui allego copia fotostatica; 

11. [  ] di essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza, secondo il quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua francese di cui allego copia 

fotostatica;  

ovvero 

[  ] di non essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza secondo il quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua francese; 

12. [  ] di essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza, secondo il quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua tedesca di cui allego copia fotostatica;  

ovvero 

[  ] di non essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza secondo il quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua tedesca; 

13. [  ] di essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza, secondo il quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua spagnola di cui allego copia 

fotostatica;  

ovvero 

[  ] di non essere in possesso di certificazione che attesti la conoscenza secondo il quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della lingua spagnola; 

14. di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il Regolamento per i criteri e le modalità di reclutamento 

del personale dipendente approvato dalla Porto delle Grazie S.r.l. in data 1° giugno 2016 e da tale data 

in vigore, nonché l’Avviso che disciplina la selezione cui afferisce la presente domanda; 

15. di autorizzare la Porto delle Grazie S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 

196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione del 

personale nonché all’eventuale pubblicazione, parziale o integrale, a sua discrezione, della presente 

domanda e della documentazione connessa, esonerando la Società da ogni responsabilità in merito alla 

permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito della Società; 

16. [per i soli cittadini di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia: di godere dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o provenienza; di aver adeguata conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta; di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza dei propri titoli di studio (ove 

conseguito all’estero) secondo le disposizioni di legge applicabili;   

SI IMPEGNA 

in ogni caso, a verificare lo stato della procedura sul sito internet della Società (www.portodellegrazie.it), 

sezione “Procedure e trasparenza”; 

CHIEDE 

che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo e/o alla seguente email, impegnandosi 

a segnalare le eventuali variazioni successive, riconoscendo in ogni caso che (a) le eventuali variazioni 

avranno effetto 7 giorni dopo la ricezione da parte della Porto delle Grazie S.r.l., e (b) la Porto delle Grazie 

S.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Recapito (Via/Corso/Piazza): _____________________________________________________________________ 

Comune di: _____________________________________________Provincia di: ___________ Cap: ___________ 

Telefono:______________ Email: __________________________ 

 

Data ___/___/______ Firma (per esteso e leggibile) __________________________________________________ 
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ALLEGATI OBBLIGATORI A PENA DI ESCLUSIONE 

Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

Allegare la copia fotostatica della patente di guida. 

Allegare la copia fotostatica della patente nautica. 

Allegare la copia fotostatica della certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese almeno al 

livello B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Allegare curriculum vitae con indicazione delle esperienze lavorative maturate e di eventuali ulteriori titoli. 

ALLEGATI FACOLTATIVI 

Allegare la copia fotostatica di eventuali ulteriori titoli indicati nel curriculum vitae. 

Allegare la copia fotostatica delle eventuali certificazioni che attestino la conoscenza della lingua francese e/o 

tedesca e/o spagnola secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER). 


