
 

Alla Società 
Formula Imola S.p.A.  

       via f.lli Rosselli n. 2 
       40026 Imola (BO) 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di 
lavoro occasionale di tipo accessorio presso Formula Imola quale Ufficiale di Gara 
 
Il sottoscritto _________________________________,  nato a ______________________ il 
_______________ residente a ___________________ Via ____________________________    
tel. ________________ indirizzo e-mail___________________________ 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare all’avviso in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria  
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) di confermare le generalità e residenza  sopra riportate 
b) di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

□ disoccupato/inoccupato; 
□ sottoccupato (intendendosi l’occupato iscritto al Centro Impiego Provinciale che ha 
dichiarato il non superamento dei seguenti redditi annuali lordi: -per lavoro dipendente ed 
assimilato max Euro 8.000,00 (Euro 9.600,00 per gli iscritti alle liste del collocamento 
disabili/categorie protette ex legge 68/99); - lavoro autonomo ed assimilato Euro 4.800,00 
(Euro 5.760,00 per gli iscritti alle liste del collocamento disabili/categorie protette ex legge 
68/99) 
□ di avere un reddito lordo superiore ai limiti sopra indicati ; 

c) di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________ 
d) di possedere il titolo di studio di __________________________________________ 

rilasciato in data____________ da _________________________________; 
e) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
f) di essere in possesso della patente di tipo B (o superiore, nel caso indicare) 
g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati 

contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, 
l'economia pubblica e tributaria a pene detentive per un tempo non inferiore a due anni 
(ovvero le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) 

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione (in caso contrario indicare le cause); 

i) essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento della attività richiesta; 
j) non trovarsi in stato di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso a rapporti di lavoro con 
l'amministrazione pubblica; 

k) di essere titolare della licenza di Ufficiale di Percorso Aci-Sporti o Federazione Motociclistica 
per l'anno 2017; 

l) essere in possesso dell'attestato essere in possesso dell'attestato di partecipazione (corso 
della durata minima di 4 ore) al corso per Commissari di Percorso in materia di sicurezza 
sul lavoro in base all'Accordo Stato-Regione ; 

m) fornire certificato medico di sana e robusta costituzione 
n) di aver conseguito la licenza di Ufficiale di Percorso in data _____________ 
o) di autorizzare la società Formula Imola s.p.a. ad utilizzare i dati personali contenuti nella 

presente richiesta per le finalità relative al concorso e nel rispetto della Legge n. 675/1996 
 
Data ___________________      Firma 
 

                             
                         ______________________ 
 

 

N.B. Allegare: -  Fotocopia licenza Aci_Sport/FMI 

   - Fotocopia attestato  partecipazione corso per Commissari di Percorso in 

materia di sicurezza sul lavoro in base all'Accordo Stato-Regione 

   - Fotocopia certificato medico 

   - altro 


