Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato di operatori qualificati con mansioni di meccanico
o elettrauto
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________SESSO M

F

NATO/A A ______________________________________________________________ PROV ____ IL ____/____/______
CODICE FISCALE ______________________________________
RESIDENTE IN _______________________________________________________________ PROV ____ C.A.P.________
VIA/PIAZZA _________________________________________________________________________________N.______
INDIRIZZO A CUI RICEVERE LE COMUNICAZIONI (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
___________________________________________________________________________________________________
TELEFONO _______________ CELL. _________________ E-MAIL ______________________________________________
DOC. DI IDENTITA’ N._________________________________________________________________________________
RILASCIATO DA:_________________________________________________________________

IL____/____/______

CONSAPEVOLE:
DELLE SANZIONI PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ NEGLI ATTI O DI DICHIARAZIONI MENDACI,
COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (FALSITA’ MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA
DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO—ART. 482 E 483 CODICE PENALE—SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’
GRAVE REATO);

CHIEDE:

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DA CUI ATTINGERE, SENZA
VINCOLI E OBBLIGHI PER L’AZIENDA, PER EVENTUALI ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TERMINE DELLA DURATA DI 12 MESI,
EVENTUALMENTE PROROGABILE, DI OPERATORI QUALIFICATI PAR. 140 DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI CONMASNIONI DI
MECCANICO O ELETTRAUTO

E DICHIARA:
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. Godimento dei diritti civili e politici.
3. Assenza di condanne penali di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444 del codice di procedura
penale;
4. Assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
5. Assenza di procedimenti penali in corso;
6. Non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
concessionari di pubblici servizi per incapacità o insufficiente rendimento
7. Non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8. Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi Militarmente organizzati;
9. Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
10.Esperienza documentata, di almeno 1 anno, nel settore manutenzione autobus;
11. Documentata formazione professionale per la manutenzione elettro/meccanica di autobus.

Bari, lì

________________________

Il dichiarante (firma leggibile) ________________________

Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato di operatori qualificati con mansioni di meccanico
o elettrauto
Documenti da allegare:
1)
2)
3)
4)

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Curriculum vitae.
Estratto conto contributivo da cui risulti anche il profilo professionale (art.1 punto 10).
Attestato di frequenza a corso di formazione professionale (art. 1 punto 11).

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento all’iter selettivo per il quale ha presentato la documentazione compresa la
pubblicazione sul sito dell’Azienda dei candidati ammessi alle prove;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all’iter selettivo;
4. titolare del trattamento è l’AMTAB S.p.A.;
5. responsabile del trattamento è il Direttore Generale ;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003.
Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell'informativa completa disponibile nella sezione Avvisi e Bandi di Selezione del sito internet
www.amtab.it.

Bari, lì

________________________

Firma (leggibile) ________________________

