Allegato – Domanda di ammissione alla selezione 
	
Modello della domanda
   (In carta semplice)

Spett.le Consorzio Edugov 
Z.I. Predda Niedda Strada 32, 19
07100 – Sassari 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione esterna per esami per l’assunzione di un operatore qualificato di ufficio - par. 140 con mansioni di elettrauto (ccnl autoferrotranvieri) attraverso contratto di apprendistato professionalizzante presso l’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. di Sassari

_l_ sottoscritt_  ________________________________ __________________________________________
cognome 						     nome

nat__ a ________________________________________________ il ________________________________


residente in _______________________________Via/P.zza______________________________n._________


Codice Fiscale______________________________________________________________________________


Tel._________________________ Cell._______________________________


Email___________________________________ P.E.C. _____________________________________


Chiede 

di essere ammesso alla selezione esterna per esami per l’assunzione di un operatore qualificato di ufficio - par. 140 con mansioni di Elettrauto (ccnl autoferrotranvieri) attraverso contratto di apprendistato professionalizzante presso l’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. di Sassari.

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara:

di essere cittadina/o italiana/o;
	di godere dei diritti civili e politici;
di essere cittadina/o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nonché di Stati extra — europei, nel rispetto dei limiti e secondo le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia:
	di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza; 

di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
	di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
	di possedere il seguente diploma di scuola media superiore _________________________________________________________________________
	di possedere conoscenze e competenze specifiche per la partecipazione alla seconda prova della selezione, di cui all’Art. 4) dell’Avviso;
	di non aver riportato condanne penali definitive, sentenze di applicazione della pena e decreti penali per reati non colposi o che comportino, quale pena accessoria, l’interdizione temporanea o permanente dai pubblici uffici;
	di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso enti della Pubblica Amministrazione o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico;
	di essere in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per l’ammissione in servizio presso un’azienda di pubblico trasporto per il personale adibito a mansioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio (D.P.R. 11.07.1980, n. 753 - D.M. Trasporti 23.02.1999 n. 88 e ss.mm. e ii. e correlata normativa vigente in materia);
	di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
	di avere un’età non superiore a 29 anni;
	di essere a conoscenza che l’ammissione alle selezioni è subordinata al possesso dei requisiti indicati nell’avviso;

di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nel avviso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo indicato per le comunicazioni relative le procedure di selezione. 

ALLEGA ALLA PRESENTE:

Copia firmata dell’informativa per il trattamento dei dati personali con barrate le due opzioni per il consenso
	Copia del documento di identità in corso di validità


 

Luogo e data______________________		Firma______________________________ 





