
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE CUSTODE PALESTRA 

INTERCOMUNALE “FRANCO CESANA” 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

 

(da rendere in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, 

ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 

 

Il/La sottoscritt________________________________________________________ 

nat______________a___________________(Prov______________)il________ 

CODICE FISCALE_____________________________________________________ 

residente in_____________________________________(Prov. _______________) 

Via __________________________________________n._____________________ 

Tel. n°. _______________________________ 

E-mail__________________________________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

1. di essere disoccupato/a o pensionato/a (cancellare l’ipotesi che non ricorre) alla data di 

pubblicazione del bando e di non godere di benefici di sostegno economico da parte di altri 

Enti; 

2. di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea 

(Nazione: ……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui 

all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

3. di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

4. di avere la seguente esperienza in attività a contatto con i giovani e bambini o esperienza 

nell'ambito dei servizi di pulizia o esperienza come custode di impianti sportivi o altri 

edifici/strutture: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



5. Di essere fisicamente idoneo/a al servizio ed alle mansioni proprie richieste dall’avviso di 

manifestazione d’interesse per l’individuazione di un custode per l’apertura pomeridiana della 

palestra intercomunale F. Cesana e campo di calcio a cinque ad essa adiacente. 

6. Di accettare il bando in tutte le sue parti. 

7. Di autorizzare il trattamento dei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Per coloro che si trovano nella condizione di pensionati allegare documento ISEE in corso di validità. 

 

 

 

LUOGO E DATA ____________________ 

 

 

 

 

 

 

         IL DICHIARANTE 

         (timbro e firma) 

 

 

                                _____________________________________ 

 


