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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER  

OPERATORE UNICO AEROPORTUALE 

 DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Spett.le Generazione Vincente S.p.A. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    , nato il  /  /   

a  Cap  Stato    , 

Codice Fiscale:       . 

 

chiede 

 

 

di essere ammesso alla selezione per la formazione di una graduatoria di idonei alla figura professionale di 

“OPERATORE UNICO AEROPORTUALE” per assunzione con contratto di somministrazione di lavoro a termine 

con Generazione vincente spa e presso l’Utilizzatore AEROPORTI DI PUGLIA SPA. A tal fine, ai sensi degli 

artt.46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto 

Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

 

COGNOME   NOME   LUOGO DI 

NASCITA  PROV.(  ) C.A.P.    

STATO   DATA DI NASCITA  /  /   SESSO:          M  I F 

RESIDENTE A   PROV. (  ) C.A.P.    

STATO  INDIRIZZO       

n°   EVENTUALE ALTRO RECAPITO    

e-mail    INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)    

 

TIPO PATENTE ... NUMERO  PATENTE  IN  CORSO  VALIDITA’ SI NO 

DATA SCADENZA PATENTE  /  /   

 

 

 

� Cittadinanza italiana: SI  NO. Se NO indicare la cittadinanza    

� Di avere una maggiore età ossia di aver compiuto 18 anni 

� Di non aver subito condanne penali di qualsiasi tipo, di non avere carichi pendenti o di non aver 

subito sentenze passate in giudicato, di non avere procedimenti penali in corso ai sensi della 

normativa vigente in materia; 

� Di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anno) o 

titolo equiparabile (per cittadini non italiani) o superiore; 

 



� Di avere conoscenza lingua inglese almeno a livello A2 o Livello superiore(QCER);  

� In caso di nazionalità straniera, di avere conoscenza della lingua italiana almeno a livello C1 o livello 

superiore (QCER) 

� Di aver svolto mansioni analoghe per la durata minima di 12 mesi in ambito aeroportuale (anche non 

continuativi) 

 

Inoltre,   

dichiara 

(barrare le ipotesi  che ricorrono) 

� Di  essere essere stato dipendente pubblico della Pubblica Amministrazione (SPECIFICARE QUALE: 

…………………….), ma che nell’ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della Amministrazione Pubblica di appartenenza (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, 

responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. n. 163/2006), nei confronti della società 

Aeroporti di Puglia spa”  

� Di non essere stato dipendente pubblico della Pubblica Amministrazione   

� La sussistenza di vincoli coniugali, di parentela o affinità con fornitori (organi di vertice o di legale 

rappresentanza), titolari di incarichi professionali, amministratori e/o dipendenti di Aeroporti di Puglia 

SpA 

� L’insussistenza di vincoli coniugali, di parentela o affinità con fornitori (organi di vertice o di legale 

rappresentanza), titolari di incarichi professionali, amministratori e/o dipendenti di Aeroporti di Puglia 

SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data  ,  /  /   Firma    
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