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Allegato A: Autocertificazione dei requisiti
Sogaer Security Spa 
AVVISO DI SELEZIONE
Per la ricerca di Addetto alla Sicurezza Aeroportuale Certificato dall’ENAC per le Categorie A1 e/o A5 da inserire in un elenco di personale idoneo
Il sottoscritto ________________________________nato a _________________________il__/__/____e residente a residente a ____________________________ (__) in _________________________________ cap: _______________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver conseguito la seguente esperienza:
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
indicare l’esperienza lavorativa maturata nel ruolo di Guardia Particolare Giurata- Addetto alla Sicurezza Aeroportuale Certificato Enac
P.A./ente/società privata 

DAL
(gg/mm/aa)
AL
(gg/mm/aa)
Ruolo ricoperto 
Attività svolte 
 




 








 



 
 





 

 
 
























Aggiungere ulteriori righe se necessario
DECRETO DI NOMINA G.P.G.
In riferimento al possesso del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, si dichiara quanto segue (indicare una delle 3 opzioni):
 Sono in possesso del Decreto di G.P.G. in corso di validità (indicare la data di scadenza ___/___/______);
 Di essere stato in possesso del Decreto di G.P.G. fino alla data del ___/___/______, per cui è possibile richiederne il rinnovo;
 Di NON essere mai stato in possesso del Decreto di G.P.G.
ESPERIENZE FORMATIVE E ATTESTAZIONI
 indicare le esperienze formative congrue alle conoscenze richieste dal ruolo, comprese le certificazioni e conoscenze richieste ai punti 1 e 2 dell’art.1 “Requisiti per l’Ammissione” dell’avviso di selezione
Corso/Certificazione
(indicare tipologia/categoria e titolo)
Durata
(solo per i corsi)
Data acquisizione/validità
Ente/Scuola di lingue
Attestazione acquisita*









































Aggiungere ulteriori righe se necessario

* Si ricorda che le copie delle certificazioni/attestati vanno allegati nell’apposita area dell’applicazione on line messa a disposizione per la presentazione della domanda




Data________________                                                         Firma ___________________________________

