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Sede legale 

Napoli, via Alessandro Volta, 22 - 80142 
Tel. +390816020131 

Fax +390815621598 

Sede operativa Campania 

Napoli, via Galileo Ferraris, 187- 80142 
Tel. +390816020131 

Fax +390815621598 

Sede operativa Puglia 

Sannicola (LE), via Sorgente, 79 - 73017 
Tel. e Fax +390833231112 

 

 

 

 

 

 

Spett.le  
PRIMA VERA SRL 
SEDE 
 

Napoli, 14/06/2021 
Prot. 25 del 14/06/2021  
 
 
Oggetto: autocertificazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 in ottemperanza al PROTOCOLLO PER LO 
SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI di cui al DFP 00025239 – P – del 15/04/2021 ai fini delle seguenti prove 
concorsuali: 

• Assunzione a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali di 8 addetti alle attività di pulizie uffici; 

• Assunzione a tempo indeterminato full time di 17 Operatori Ecologici; 

• Assunzione a tempo indeterminato full time per numero 6 autisti. 
 

 
Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

 
La sottoscritta Annunziata Onesti, nata a Napoli il 22/01/1968 CF.NSTNNZ68A62F839L, residente in Morcone 
(BN) alla Via Pianello, 4; nella qualità di amministratore unico e legale rapp.te della ENNEDI SERVICE SRL con 
sede legale in Napoli, alla Via A. Volta 22; CF. e P. IVA 07360110634, consapevole delle conseguenze penali e 
civili in cui si incorre per il rilascio di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria e unica personale responsabilità quanto segue: 
 
• di aver adottato ogni misura preventiva e precauzionale in ordine alle prescrizioni del protocollo di cui 
all’oggetto, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante. 

Dichiara altresì 
• che i propri operatori addetti alle operazioni di riconoscimento e di vigilanza dei candidati sono muniti di 
facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione e sono sottoposti al test antigienico rapido. 
• Che gli operatori addetti alle funzioni di riconoscimento candidati e sorveglianza in sala sono n. 3 (tre). 

 
In Fede  

Annunziata ONESTI 
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