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(Allegato) 
 
 

Alla Società 
Casinò di Campione SpA 
Piazzale Milano, 2 

  22061 Campione d’Italia (CO) 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Selezione, mediante titoli, colloquio e prova, per l’assunzione presso la Società 
“Casino di Campione” SpA, a tempo indeterminato pieno e/o part time, di n. 174 unità di 
personale, categorie Q, A, B, C, vari profili. 

 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… Codice 
fiscale…………………………… chiede di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto per n. 1 posto: 

� nell’Area Giochi (comprendente i seguenti profili: Croupier - Casse Giochi e Attendant Slot - Cassa 
Centrale - Uff. Fidi - Tecnici Slot e Manutenzione attrezzature Giochi)  

� nell’Area Amministrativa (comprendente i seguenti profili: Programmatore ed Help Desk – 
Servizi Generali – Amministrazione - Customer Service Accoglienza - Gestione Clienti VIP - Sala 
Regia e Sicurezza)  

(indicare una sola Area) 

 

della seguente categoria, di cui al bando: 

� Q 
� A 
� B 
� C 

 Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni 

Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato 

in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera,  

 

D I C H I A R A 

 

di essere nato/a a ………….……………………..……………..  (prov. ……) 
il..……………………………C.F. …………………………………………… 

di risiedere attualmente a ………………………….…..……….. (prov. ……) CAP ……………………..  

      in Via …………………………………………….…………….………………………….….., n. …….…. 

 Cell ……………………… e-mail ………….……………….…… PEC ………………………………… 
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r Indirizzo email o pec presso il quale chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente 
procedura; 

r In assenza di indirizzo pec o email chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente 
procedura: 

c/o ……………………………………………………………………..……………………………………  

Via ………………………….………………………………….…………………………. …., n. ………..  

Comune …………………………………………………….…... (prov.  ……) C.A.P. ………………….. 

 
r di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità 

Europea o di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno (indicare la cittadinanza) ………… 
……………………………………. 

r di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, come indicati nel bando;  

r di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego in relazione al profilo professionale da ricoprire; 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

o Diploma di terza media conseguito in data ………………………….…………………. 

presso ………………………………..….……………………………………………………; 

o Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado conseguito in data ………………… 

presso…………………………………………………………………………………………; 

o Diploma di Laurea Triennale / Magistrale in ……………………………………………….. 

       conseguito in data ………………………..presso……………………………………………; 

 

r di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all'estero 

………………………………………………….……………. in data ……………………………… 

presso ………………………………………………………… come risulta dalla documentazione allegata 

alla presente domanda; 

r di essere a conoscenza delle seguenti lingue straniere 

o Inglese; 

o Francese; 

o Tedesco; 

o Altro:…………………. 

r di sapere utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse (es.: word, excel, posta elettronica, internet 
ecc); 

r di aver prestato servizio con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle della categoria ………. per 
la quale si chiede l’ammissione alla selezione 

alle dipendenze del Casinò di ………………………………………………………..dal ………………..al 
………………….., e così per un totale di anni …………., mesi ………….;  
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alle dipendenze del Casinò di ………………………………………………………..dal ………………..al 
………………….., e così per un totale di anni …………., mesi ………….;  

alle dipendenze del Casinò di ………………………………………………………..dal ………………..al 
………………….., e così per un totale di anni …………., mesi ………….;  

� numero dei figli a carico ___ 

� altro: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

r di autorizzare la Società Casinò di Campione SpA a pubblicare il proprio nominativo sul sito istituzionale 
dell'Ente per la procedura selettiva in oggetto. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di accettare senza riserve tutte le indicazioni del bando; 

- di consentire che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati alla 

Società Casinò di Campione SpA saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 

strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società 

Casinò di Campione SpA. 

- allega:  

r fotocopia documento di identità in corso di validità;  
r curriculum vitae, datato e sottoscritto;  
r titoli di preferenza/precedenza (eventuale);  
r ……………………………………………… 

 
 
Data ……………………. 
 
 
               ………………………………………. 

                     (firma candidato/a)  
 
 
 
 
 
 
. 


