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Allegato A 

Ente Autonomo Volturno s.r.l. 

enteautonomovolturno@legalmail.it 

Corso Garibaldi 387-80142 Napoli 

   

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE VERTICALE AL 50% DI 15 UNITÀ DA INQUADRARE COME OPERATORE 

DI ESERCIZIO – PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI – BURC 

n° 38 del 19/04/2022 –  Profilo  ______________________________________________ 
 (indicare se Profilo A – Senior ovvero Profilo B – Junior) 

 

(Compilare gli appositi spazi in modo chiaro e leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

                                                         (Cognome, Nome) 

 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 

nato/a il ___________________ a___________________________________________ prov.(________)

  (gg/mm/aa)          

 

residente nel Comune di ____________________________________________________ prov.(_________) 

 

           

Via _______________________________________________________ n. ________, C.A.P. ____________ 

 

Tel. _____________________________  Altro eventuale recapito telefonico________________________ 

 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 

 

PEC: ___________________________________________________________________________________ 

 

(in assenza di PEC) Domicilio elettivo per l’avviso in oggetto: 

Comune di ________________________________________________________prov (__________) 

via ___________________________________________________ n. _____________  C.A.P. ____________. 

 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE IN OGGETTO 
 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

(barrare le caselle e compilare gli appositi spazi) 
 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

 (se cittadinanza diversa dalla italiana, specificare lo Stato di appartenenza) _________________________; 

 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 

 (solo per i candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana – livello C2 - e 

l’equipollenza del titolo di studio conseguito rispetto a quello italiano; 

 

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso precedenti datori di lavoro, 

ovvero dichiarato decaduto da pubblico impiego per motivi disciplinari;  

 

 di non avere riportato condanne penali (anche non definitive ovvero ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici o il licenziamento e di non avere procedimenti penali in corso; 

OPPURE 

  in caso di condanna penale: 

di essere stato condannato: 

con sentenza n. _____________________________________ del____________________________ 

emessa da _________________________________________________________________________ 

per il seguente reato _________________________________________________________________ 

con la seguente formula di condanna ____________________________________________________  

OPPURE 

  in caso di procedimento penale in corso: 

per il seguente reato _______________________________________________________________ 

pendente presso la seguente Autorità Giudiziaria ________________________________________ 

Stato di avanzamento: ______________________________________________________________ 

 

 di non essere sottoposto a misure che escludono la costituzione di un rapporto lavorativo con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

 di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

 

 di non essere decaduto da pubblico impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di 

atti o fatti; 

 

 di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/01 e 

ssm.mm.ii.;  
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  per i soggetti tenuti all’assolvimento dell’obbligo di leva: la regolarità nei riguardi di tale obbligo;  

 

 di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 

 

 di non essere un lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza; 

 

 

 di aver conseguito il seguente Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo Grado: 

 ____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto______________________________________ in data___________________ 

con votazione: _______________________________________________________________________ 

 

 in caso di titolo conseguito all’estero, indicare il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza 

previsto dalla vigente normativa: ______________________________________________________;  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Se Profilo A – Senior 

 di possedere la Patente di guida Categoria D in corso di validità  

  con un punteggio residuo pari a _____________________________ punti; 

(è ammesso un punteggio non inferiore a 15 punti)  

 

 di possedere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto passeggeri in corso di 

validità,  

  con un punteggio residuo pari a _____________________________ punti; 

(è ammesso un punteggio non inferiore a 15 punti)  

 
  

Se Profilo B – Junior 

  di impegnarsi a conseguire la Patente di guida Categoria D e Carta di Qualificazione del Conducente 
(CQC) qualora utilmente collocato nella graduatoria di merito provvisoria – pena esclusione dalla stessa – 
entro e non oltre il 01.02.2023. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
(eventualmente) 

 di possedere la Patente di guida Categoria E; 
 

(eventualmente) 

 di aver maturato la seguente esperienza come lavoratore dipendente, presso le seguenti Aziende / Enti 
che gestiscono servizi di Trasporto Pubblico Locale, ovvero loro società partecipate: 
 

(indicare l’esperienza maturata negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda) 
 

 Azienda / Ente / Società ____________________________________________________________ 
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  Periodo: dal ____________________________________     al   ____________________________  

  

 Azienda / Ente / Società ____________________________________________________________ 

  Periodo: dal ____________________________________     al   ____________________________  

 

DICHIARA INFINE 

 

 la veridicità del proprio curriculum formativo professionale in allegato; 

 

 di voler ricevere le comunicazioni inerenti la selezione all’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero 

– in assenza di PEC - al domicilio sopra indicato; 

 

  di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le 

condizioni in esso contenute; 

 

 di autorizzare EAV S.r.l. al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (GDPR 

Regolamento UE 2016/679); 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum formativo professionale 
N.B. specificare nel curriculum ogni notizia: 
- necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione; 
- utile all’attribuzione dei punteggi di cui alle tabelle Titoli formativi e Titoli di servizio (art. 8 del 

bando); 
 

 (Se profilo A) Copia di Patente di guida Categoria D; 

 (Se profilo A) Copia di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto passeggeri; 

 (Se conseguita) Copia di Patente di guida Categoria E; 

 Eventuali attestazioni indicate nel CV: 

1) _________________________________________________________________________; 

2)  _________________________________________________________________________; 

3)  _________________________________________________________________________; 

 

Luogo____________________________, data_________________ 

         

      FIRMA 

 ______________________________ 

                   (non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 


