All. 1
SCHEMA DI DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI STEWARD
O.N.M.S.

La domanda deve essere corredata della copia di un documento di identità

Alla Società Sportiva

TERNANA CALCIO SPA

Il sottoscritto:
cognome

nome

nato a

provincia

il

residente in

provincia

CAP

via

telefono

codice fiscale

cittadinanza

chiede di partecipare alla selezione del personale da impiegare nelle attività di steward.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara
ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. 1
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
titolo

in

conseguito in data

presso l’istituto

di

con la votazione di

3. di aver maturato precedenti esperienze in analoghi settori presso:
Amministrazione/Ente/ecc.

dal

al

in qualità di

4. di non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento di divieto di accesso ai
luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre 1996, n.
401, e successive modifiche;
5. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 7 ter della legge 13 dicembre
1989 n. 401 e successive modifiche;
6. di non essere stato denunciato o condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, per reati per i quali è prevista l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono competizioni sportive;
7. di voler ricevere eventuali informazioni inerenti alla presente istanza al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che la
Società Sportiva in indirizzo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:
cognome

via

città

nome

nr.

CAP

provincia

telefoni

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda
di partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
selettiva e dell’eventuale ciclo di formazione.

Data ………………………………..

1

Firma ……………………………………………………

In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..) ed i procedimenti penali pendenti.

