
 

 

 

Il presente modulo e la relativa documentazione da presentarsi utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

• consegna a mano presso gli uffici della società Bormio Terme spa, via Stelvio 14, 23032 Bormio (SO) – 
uffici amministrativi 3° piano. 

• a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoro@bormioterme.it 

 
Spett.le Bormio Terme spa 

Via Stelvio 14 

23032 Bormio (SO) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo determinato full-

time da inserire nell’organico di Bormio Terme spa 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________________ 

residente a ___________________________________________CAP ________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

Tel. n.__________________________ e-mail ___________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Documento di identità: □ Carta d’identità □ Passaporto □ Altro __________________________ 

numero__________________________ rilasciato da ______________________________________ 

in data ___________________________ scadente il ______________________________;  

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato decreto cui va incontro in caso di false dichiarazioni  

presenta domanda di partecipazione alla selezione in oggetto per il seguente profilo  

□ Assistente Bagnanti  

A tal fine dichiaro:  

• di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di essere a 

conoscenza dei requisiti richiesti per la partecipazione;  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana/europea o straniera con regolare 

permesso di soggiorno per lavoro;  

• di non aver riportato condanne penali, di non essere in stato di interdizione o oggetto di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

• di non aver vertenze e/o cause in corso con la società Bormio Terme spa; 

• che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione 

esistente alla data della presente;  

• che i dati riportati nel curriculum vitae allegato, ove presente, sono veritieri;  



 

 

 

• di essere pienamente consapevole che tutte le dichiarazioni contenute nella presente 

domanda ivi compresa quella relativa all’esperienza lavorativa sono rese ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e di essere pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dell’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate;  

• di essere pienamente consapevole la società Bormio Terme spa potrà accertare in ogni 

momento e con qualunque mezzo la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

presente domanda.  

Allego  

- Copia fronte e retro di un documento di identità o il permesso di soggiorno per 

lavoro;  

- ove presente Curriculum Vitae in formato europeo datato e firmato;  

- Copia brevetto di salvamento; 

- ove presenti attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti la sicurezza sul 
lavoro (parte generale e parte specifica). 
 

Le prove selettive verranno svolte, dai candidati ammessi, nelle seguenti date: 

• Assistente Bagnanti alle ore 14 del 06 luglio 2022 

presso la sede della società Bormio Terme spa, via Stelvio 14, 23032 Bormio (SO). 

 

Prendo atto che la data e l’orario di effettuazione della prova selettiva potrebbe variare per ragioni 

organizzative e tale variazione verrà tempestivamente comunicata. 

 

Il/la sottoscritto/a vista l’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. 19672004 e s.m.i. e del Regolamento UE n.2016/679, il cui testo integrale 

è affisso nelle bacheche all’interno dello stabilimento termale, nonché pubblicato sul sito internet www.bormioterme.it, garantiti tutti i 

diritti previsti dal Regolamento (artt. 7, 15-22), ESPRIME IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI per le finalità e le 

comunicazioni espressamente specificate nell’informativa stessa. 

 

__________, lì ___/___/______   IL DICHIARANTE __________________________  

         Firma per esteso e leggibile/Signature 


