Spett.le Navigazione Lago d’Iseo
Direzione di Esercizio
Via Nazionale 16,
24062 Costa Volpino (BG)

Il sottoscritto/a __________________, nato/a a __________________ (____) il _________________ residente a
________________________ (_____), Via _____________________, n.______ C.A.P. ______________________
tel._______________________,

stato

civile

____________________________,

codice

fiscale

__________________________ e-mail:___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto di Pilota
Motorista par. 175
A tal fine DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2009:
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo il D.P.C.M. n. 174/1994;
b) possedere, al momento dell’assunzione in prova, almeno 18 anni di età;
c)

godimento dei diritti civili, politici e non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in
corso;

d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento;
e) conoscenza della lingua italiana a livello “madrelingua”;
f)

conoscenza della lingua inglese base, finalizzata ad interagire con il pubblico, di livello A2 del quadro
europeo di riferimento;

g) possesso della patente di guida categoria “B”;
h) posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul reclutamento militare (per candidati soggetti a tale
obbligo);
i)

idoneità fisica e psicoattitudinale per le mansioni previste;

j)

aver conseguito la licenza di scuola media inferiore presso l’istituto ____________________________
nell’anno ____________________________;

k) iscrizione nelle matricole del personale navigante di prima categoria della Navigazione Interna;
l)

possesso del titolo professionale di "Pilota Motorista” nonché della qualifica di “Autorizzato";

m) idoneità al nuoto.
n) inesistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Navigazione Lago
d’Iseo;
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Dichiara inoltre di (BARRARE LE VOCI INTERESSATE):
o) Aver prestato servizio presso la Navigazione Lago Iseo srl nei periodi e con le mansioni di seguito indicati:
PERIODO

TOT MESI

MANSIONE

p) Saper conversare nelle seguenti lingue straniere
LINGUA

LIVELLO

q) Essere in possesso del titolo professionale di “Capitano autorizzato” o di “Capo Timoniere autorizzato”;
r)

Aver

conseguito

il

Diploma

di

scuola

media

Superiore

presso

l’Istituto

___________________________________nell’anno _____________
s)

Aver

conseguito

la

Laurea

triennale

in

___________________________

presso

________________________________________;
t)

Aver conseguito la Laurea specialistica quinquennale o equivalente in ___________________________
presso ________________________________________.

Allega alla presente copia di:
1) documento di identità in corso di validità;
2) patente di guida, di cui al punto (g);
3) libretto di navigazione di cui al punto (k);
4) titolo professionale di “Pilota Motorista” e qualifica di “autorizzato” di cui al punto (l)
5) la documentazione di cui ai punti (BARRARE LE VOCI INTERESSATE):
(q)

(r)

(s)

(t)

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite.
____________________________, ___/____/2020

Firma
_______________________

2

