
  

 

Allegato A) 
 

Spett. le 
       Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. 
       Via A. Bonacossa, 1 
       32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a il ___________________ 

a______________________________________ C.F. __________________________________ 

residente_________________________________Via___________________________________ 

CAP____________tel_________________________ Cell________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di un alloggio di servizio per il personale 
dipendente della Servizi Ampezzo Unipersonale Srl sito in località Cadelverzo di Sotto n. 8 presso 
l’edificio denominato “ex Saspi”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti dai 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
445/2000, dichiara: 

• di essere dipendente o collaboratore di Se.Am., avente un rapporto di lavoro o 

collaborazione in essere alla data di pubblicazione del bando; 

• di svolgere l’attività  lavorativa o di collaborazione presso Se.Am. con una presenza in loco 

di almeno 4 giorni alla settimana; 

• di non avere la disponibilità o l’acquisizione del diritto ad ottenere la disponibilità (propria 

e/o dei componenti il nucleo familiare), in tutto o in parte, a titolo di proprietà, superficie, 

usufrutto, uso o abitazione di un’unità abitativa idonea a soddisfare le esigenze abitative del 

richiedente, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione 

Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia e Selva di Cadore; 

• di non essere titolari (inclusi i componenti del nucleo familiare) del diritto di nuda proprietà 

di alloggio, sito nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, 

Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo, del Col di Lana, Colle S. Lucia e Selva di 

Cadore, in cui risulti la propria residenza anagrafica; 



  

 

• di non aver alienato (inclusi i componenti il nucleo familiare) negli ultimi 10 anni dalla data 

di pubblicazione del bando unità abitative idonee alle esigenze abitative del richiedente nel 

territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro 

Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia e Selva di Cadore; 

• di essere dipendente Se.Am. dal _____________________________________ e/o di 
collaborare con Se.Am. dal ___________________________________________________ 

• di avere un rapporto di lavoro  full/part 
time_______________________________annuale/stagionale________________________ 

• che il nucleo familiare è composto 
da________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• di avere la seguente situazione di disagio abitativo: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso; 

• di autorizzare la Società al trattamento dei dati personali forniti, per l’esecuzione degli 

adempimenti e di tutti gli atti amministrativi relativi alla presente selezione e agli eventuali 

successivi rapporti di lavoro che dovessero instaurarsi tra le parti, nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di privacy. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Allega: 

• Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati in 
base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Luogo e data 

_______________________ 

         Firma leggibile del dichiarante 

                  _________________________________________ 


