Spett.le
Mobilità di Marca S.p.A.
Treviso
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER ASSUNZIONE DI "OPERATORI DI ESERCIZIO” (AUTISTI DI AUTOBUS) PAR. 140,
VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
Il sottoscritto/a…….. ……………………………………………………………………………......
Nato/a a………..………………………………in data…………………………..............………...
Residente a………………………………………………..........CAP……………………………...
In via………………………………………………………..Tel ………..…………………………..
Eventuale indirizzo, diverso dalla residenza, al quale inviare le comunicazioni inerenti la selezione:
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………….…………………………………………………………………………….…
Presa visione dell’Avviso di selezione del 28/03/2018 Prot. 991 per la formazione di una
graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni con profilo di "Operatore di esercizio”, vigente
CCNL Autoferrotranvieri, nelle forme contrattuali di lavoro per le quali la normativa preveda
agevolazioni all’assunzione e/o in favore di lavoratori che godono di agevolazioni all’assunzione
ovvero con altre forme contrattuali coerenti con la disciplina normativa e contrattuale che regola il
rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto, indetta da codesta Azienda, e a tal fine
dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
• avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• essere in possesso della patente di guida D/E con punteggio residuo della patente di guida ai
sensi dell’art. 126 bis D.Lgs. n.285/1992 e della Carta di Qualificazione del conducente superiore a
15 punti (non cumulabili);







essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente n.______ rilasciata il
_______________;
essere in possesso della Carta Tachigrafica oppure richiesta di rilascio della stessa;
di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato Condanne penali che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione
temporanea perpetua dai pubblici uffici e di non avere carichi penali pendenti;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto di____________________________
conseguito in data_______________ presso l'istituto ___________________________.
di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego
presso enti locali o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico.

DICHIARA INOLTRE:
di accettare il giudizio della Struttura Accreditata ai sensi del D.M. 23.02.1999 n. 88/T e
s.m.i. sull'idoneità alle mansione di Operatore di Esercizio in base ai requisiti fisici e psicoattitudinali previsti dalla normativa citata;
2.
di accettare tutte le disposizioni e condizioni del bando di concorso;
1.

1/2

3.

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

II/La Sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha
valore:

-

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti
elencati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità, personali e fatti
che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445. A tale riguardo - in Conformità a quanto previsto dall'art.38, comma 3, del citato
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, allega una copia fotostatica non autenticata, con firma
autografata non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità.

II/La Sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e
che nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal
Codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). II/La
Sottoscritto/a autorizza gli enti o le persone fisiche - eventualmente citati nel presente modulo in
qualità di datori di lavoro - a fornire conferma scritta alla richiesta di Mobilità di Marca S.p.A. volta
ad accertare se le dichiarazioni sostitutive rese ai fini del bando siano veritiere.
ALLEGA (barrare casella/e interessata/e):
� Copia fotostatica non autenticata, con firma autografata non autenticata, di un proprio
documento di identità in corso di validità.
� Copia della patente DE e della CQC.
� Copia della carta Tachigrafica oppure richiesta di rilascio della stessa.
� Autocertificazione attestante i titoli e l’esperienza di lavoro al posto messo a concorso, che si
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria.
� Copia del titolo di studio.
� Foto tessera

Data………………………………………… firma…………………………………………
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