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Allegato “A” 

 
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
All’avviso pubblico per la selezione ai fini della formazione di graduatorie per l'eventuale 
reclutamento di Addetti da impiegare a tempo determinato nei Servizi di Manutenzione 
del Territorio Comunale, Manutenzione del Verde Pubblico, Manutenzione del Cimitero 

Comunale, Ormeggio, Spiaggia e Pulizia degli Immobili Comunali tramite CCNL 
Imprese Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi e Operatori Addetti ai Servizi 

di Igiene Urbana di spazzamento, raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi  
Urbani con CCNL Fise-Assoambiente 

 
(SCADENZA ORE 12:00 DEL 14/04/2023) 

 
Spett.le Miramare Service S.r.l. 

Località Porto di Maiori, snc 
84010 Maiori (SA) 

Alla c.a. dell’Amm. Unico 
Ing. Carmine La Mura 

 
(Luogo e data) ________________________; lì _________________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Nato/a a _______________________________________ il _________________________________  

Residente in ___________________ Via ____________________________ N. _____ CAP _______  

Tel. ________________________________; Cell.: ________________________________________  

e-mail: ___________________________________________________________________________  

PEC (eventuale): ___________________________________________________________________  

C H I E D E 
 

di partecipare all'Avviso di Selezione Pubblica per la/e seguente/i figura/e (è possibile indicare 
con una “X” massimo DUE figure tra quelle riportate di seguito, A PENA DI 
ESCLUSIONE): 
 

  Pos. A) Operatore Addetto ai Servizi di Manutenzione del Territorio; 
 
  Pos. B) Operatore Addetto ai Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico; 
 
  Pos. C) Operatore Addetto ai Servizi di Pulizia; 
 
  Pos. D)  Operatore Addetto ai Servizi Cimiteriali; 
 

 Pos. E)      Operatore Addetto ai Servizi di Ormeggio; 
 
  Pos. F)  Operatore Addetto ai Servizi Spiaggia; 
 

  Pos. G)  Operatore Addetto ai Servizi di Igiene Urbana di spazzamento, raccolta e  
trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.  
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C H I E D E 

 
che le comunicazioni relative alla presente Domanda di Partecipazione siano inviate a (obbligatorio 
indicare una sola delle due opzioni): 
 

 Indirizzo (Via/Piazza, Civico, Città, CAP) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Oppure 

 

 PEC: ______________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo o pec, sollevando la 
Società Miramare Service srl da ogni responsabilità;  

 
D I C H I A R A 

 
consapevole, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale: 
 

 Di accettare integralmente il contenuto dell’Avviso Pubblico (di cui allega copia 
firmata in ogni pagina per presa visione ed accettazione); 

 
 Di essere a conoscenza che le attività potranno svolgersi sia nei normali orari di apertura 

che anche negli orari di chiusura delle strutture per cui sono affidati i servizi alla Società 
in relazione alle contingenti esigenze aziendali ed anche, se necessario, in giorni pre-
festivi e/o festivi e in orario notturno;  

 
 Di essere a conoscenza e di accettare che la durata effettiva e la distribuzione dell’orario 

di lavoro saranno indicate nell’atto di costituzione del rapporto di lavoro in relazione 
alle contingenti esigenze aziendali; 
 

D I C H I A R A 
(requisiti minimi) 

 
 di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea e/o extracomunitario con regolare 

permesso di soggiorno; 
 

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni; 
 

 di essere immediatamente disponibile al lavoro richiesto; 
 

 di essere in possesso della patente di guida in corso di validità di tipo “B” (NON 
obbligatoria per le figure “Pos. E” e “Pos. F”); 

 
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell'accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
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 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________; 
 

 di essere pienamente e fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività lavorative 
previste (l’Azienda verificherà comunque l’idoneità mediante accertamenti sanitari 
effettuati dal proprio medico del lavoro competente ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.); 

 
 di non aver subito procedimenti penali definitivi con sentenza di condanna passata in 

giudicato per reati che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

 di essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo (possiede il requisito della 
scuola dell’obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962) 
ovvero relativo decreto di equiparazione nel caso in cui il candidato abbia conseguito il 
diploma all’estero; 

 
 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con la Società e/o 

con i Comuni Soci (Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Scala e 
Tramonti);  

 
 di possedere adeguata esperienza per il profilo per il quale si chiede di partecipare. 
 

D I C H I A R A 
 

 di essere residente nel Comune di ____________________________________; 
 

 di aver svolto negli ultimi cinque anni (2018-2022) le seguenti prestazioni lavorative IN 
ANALOGA MANSIONE PER CUI SI CHIEDE DI PARTECIPARE (indicare periodi, sedi, 
ditta, etc. ed eventualmente allegate Attestazioni):  
 

Dal Al Durata in giorni Sede Ditta Note 
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 di avere i seguenti Attestati di Qualifica/Formazione RIFERITI ALLA MANSIONE PER CUI 
SI CHIEDE DI PARTECIPARE (di cui allega copia): 
 

Rilasciato da Durata (indicare periodo) Numero di Ore Note 

    

    

    

    

    

    

    

  
 di essere in possesso della Patente di tipo “B” (NON obbligatoria per le figure “Pos. E” e “Pos. F”) e 
ne allega copia; 
 
 di essere in possesso dell’Attestato relativo al Corso per Necroforo (per la “Pos. D”) e ne allega copia; 
 
 di essere in possesso di Patente Nautica (per la “Pos. E”) e ne allega copia; 
 
 di essere in possesso di Attestato relativo al Brevetto di bagnino di salvataggio e/o Assistente bagnanti 
(per la “Pos. F”) e ne allega copia; 
 
 di essere in possesso di Attestati relativi alla conoscenza della lingua straniera inglese/francese (per la 
“Pos. F”) e ne allega copia; 
 
 di essere in possesso della Patente di guida in corso di validità di tipo “C” e della “CQC” (per la “Pos. 
G”) e ne allega copia. 

 

**************************************** 
Il sottoscritto allega alla presente domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia del Permesso di soggiorno in caso di cittadinanza straniera; 
3. Copia della patente di guida di categoria “B” (NON obbligatoria per le figure “Pos. E” e 

“Pos. F”); 
4. Stato di famiglia (è ammessa l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.); 
5. Copia dell’Avviso Pubblico firmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione; 
6. Copia di Attestati di Qualifica/Formazione (se indicati); 
7. Copia di Attestati di Prestazioni lavorative svolte (se indicati); 
8. Copia degli altri documenti indicati nella presente (Attestato/i Corso per Necroforo; 

Copia Patente Nautica; Attestato/i Brevetto di bagnino; Attestato/i Lingua straniera; 
Patente “C” e “CQC”; etc.). 

 
È ammessa la presentazione di massimo DUE domande per ciascun nucleo familiare.  
 
È ammessa la partecipazione all'Avviso per massimo DUE figure tra quelle 7 (sette) previste e 
indicate all'art. 1 dell’Avviso Pubblico. 

In fede  
(firma per esteso)  

_____________________ 


