
Spett.le 

Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato 

Via Massalongo 8 

37039 TREGNAGO (VR) 

 

OGGETTO:  Avviso rivolto al pubblico di procedura selettiva per l’assunzione di OPERATORE DI 

LAVANDERIA/GUARDAROBA/STIRERIA - Domanda di partecipazione 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

 

Data nascita Luogo nascita 

 

Comune di residenza con CAP Indirizzo 

 

Codice fiscale Telefono 

 

Mail PEC 

 

stato 

 

numero di figli a carico 

 

cittadinanza 

 

 

 

Visto l’avviso rivolto al pubblico del 5 APRILE 2022 di procedura selettiva per l’assunzione di OPERATORE DI 

LAVANDERIA/GUARDAROBA/STIRERIA, chiede di partecipare alla stessa. 

A tale scopo dichiara quanto segue: 

1. di possedere licenza di scuola media inferiore e titolo di scuola professionale inerente la sartoria;  

2. di possedere esperienza almeno triennale in aziende con mansioni inerenti la sartoria e/o la lavanderia 

industriale; 

3. alternativamente: 

a. di essere in possesso di Green Pass Rafforzato con scadenza al ______________________; 

b. di essere in possesso di Green Pass Base con scadenza al _______________________; 

c. di non essere in possesso di Green Pass; 

4. in merito a condanne penali (barrare la scelta): 

a. di non aver riportato condanne penali; 

b. di aver riportato condanne penali secondo la documentazione allegata. 

5. In merito a precedenti licenziamenti, destituzioni o decadenze dall’impiego (barrare la scelta): 

a. di non rientrare nella casistica; 

b. di rientrare nella casistica secondo la documentazione allegata; 

6. di essere in possesso di parente di guida categoria B o superiore; 

7. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 



8. di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed 

inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di dette dichiarazioni 

Allega alla presente: 

- il proprio curriculum vitae; 

- fotocopia titolo di studio; 

- permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari); 

- fotocopia del documento di identità. 

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati finalizzato all’espletamento della procedura in parola, così 

come dettagliato nell’avviso rivolto al pubblico. 

 

Luogo e data _______________   Firma ___________________________________ 

 


