
FAC SIMILE di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO UFFICIO CASSA - TICKETING &
CUSTOMER TEAM SPECIALIST PRESSO IL CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA E PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LE ESIGENZE DI SERVIZIO DELL’ENTE

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________________

nat__ a _______________________________________________(____) il ___________________________________

residente in _______________________________________________________________________________ (____)

via/Piazza _______________________________________________________________________________________,

c.f. ________________________________________________________________________________________________

telefono ______________________________email: ____________________________________________________

chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n.1 impiegato ufficio cassa - ticketing & customer team specialist presso il Centro Servizi Culturali
S.Chiara. e per la costituzione di una graduatoria per le esigenze di servizio dell’Ente. e dichiara sotto la
propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste
rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, il possesso dei seguenti requisiti:

1) Età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.

2) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza di
Paesi Terzi purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
30-03- 2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97) ed in possesso dei seguenti
requisiti: godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero
i motivi del mancato godimento); possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3) Idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale
oggetto di selezione.

4) Immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea
per il periodo dell’interdizione.

5) Non esclusione dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati decaduti
dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

6) Disponibilità a raggiungere per lo svolgimento della prestazione qualsiasi spazio tra quelli in
gestione all’Ente e gli spazi non in gestione presso i quali l’Ente svolge la propria attività
all’interno del territorio regionale.

7) Disponibilità ad un orario di lavoro flessibile, articolato su turni anche serali e festivi.
8) Possesso di patente B o equivalente in corso di validità.



9) Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale
obbligo).

10) Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
11) Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (barrare uno dei due o entrambi):

laurea triennale di primo livello;
esperienza almeno triennale nell'ambito della vendita diretta al pubblico di eventi,
prodotti e/o attività culturali, nonché nella rendicontazione degli incassi relativi alla
vendita di beni e servizi e nella gestione e chiusura di cassa.

12) Ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
13) Conoscenza della lingua inglese a livello autonomo (equivalente al livello B1 del Quadro comune

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER).
14) Ottimo uso degli strumenti informatici di base (in particolare editor testi, foglio di calcolo,

gestionale di posta elettronica.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si acconsente all’utilizzo dei propri dati personali, per le finalità
connesse all’attività selettiva..

Si allegano alla presente istanza di partecipazione:

- scansione del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- curriculum vitae firmato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000

dalla quale risulti che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero).

DATA E LUOGO FIRMA

__________________________________ ________________________________________________


