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Selezione n° 1 (uno) Autista Soccorritore 
 

L’Associazione Volontari Soccorso Bellagio cerca n. 1 ( uno ) Autista Soccorritore da inserire nel 

proprio organico. 

Il medesimo verrà assunto a tempo determinato con possibilità di proroga e, allo stesso, verrà 

applicato il trattamento normativo e retributivo del C.C.N.L. ANPAs. 

 

Requisiti obbligatori per l'ammissione alla selezione 

 assenza di carichi pendenti, come da certificazione del Tribunale; 

 età compresa tra i 23 anni e i 55 anni; 

 possesso certificazione regionale soccorritore esecutore; 

 almeno tre anni di esperienza nel settore come dipendente o volontario; 

 

Invio domanda di ammissione. 
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire in busta chiusa 

entro e non oltre il 27 Settembre 2016 via posta, o recapitata a mano al seguente indirizzo: 

 

Associazione Volontari Soccorso Bellagio 

Via Lazzaretto 12 

22021  Bellagio (Co) 

 

La domanda può inoltre essere inviata per email all’indirizzo 

 

soccorso.bellagio@virgilio.it 

 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà contenere, oltre i dati identificativi del candidato, i 

seguenti allegati: 

1. copia del documento di identità in corso di validità; 

2. copia del codice fiscale; 

3. copia dell’attestato di volontario soccorritore 118; 

4. copia della patente di guida in corso di validità; 

5. copia dell’abilitazione uso DAE; 

6. copia dell'eventuale attestato di autista in servizio di emergenza riconosciuto da ANPAs; 

7. dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’Associazione di appartenenza o dal datore di 

lavoro sull’esperienza di guida e sugli anni di servizio prestati; 

8. curriculum vitae (formato europeo). 
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Tutela della privacy 
Tutte le informazioni ed i dati personali forniti dal candidato verranno utilizzati dall’Associazione 

con esclusivo riferimento alle finalità del presente documento. 

L’Associazione garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati suddetti in ossequio a 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati potranno contattare il sig. Natale al 

numero 335/5659542. 

 

 

 

Bellagio, 09/09/2016 

 

 

Il presidente 

 

 

 

 

 

 


