DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER OPERATORE DI
ESERCIZIO PAR. 140 – C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI (T.P.L.-MOBILITÀ)
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

Spett. Generazione Vincente S.p.A.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________________________________ (________) il _____/_____/_____
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato)

(prov.)

residente a ___________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)

(prov.)

in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)

Indirizzo e-mail: _____________________________; indirizzo p.e.c.: ____________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la formazione di una graduatoria di idonei alla figura professionale di
“OPERATORE DI ESERCIZIO” – Parametro retributivo 140 C.C.N.L. Autoferrotranvieri (T.P.L. –
MOBILITÀ) presso la ATAC S.p.A.. A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 dle D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
❖ di essere nato/a a ____________________ (_____) Stato: _________________ il _____/_____/_____;
❖ di essere residente a _______________________ (_____) alla via___________________________
C.A.P.: __________ Stato: _______________________________________;
❖ di essere cittadino italiano (oppure) di essere cittadino______________________________________;
...
❖ di essere in possesso del tipo di patente di guida __________
n. __________ in corso di validità, con

data scadenza _____/_____/_____;
❖ di essere in possesso di Certificato di qualificazione del conducente CQC

__ SI __ NO

Numero CQC_____________ data scadenza CQC_____/_____/_____;
❖ di non aver subito condanne penali di qualsiasi tipo, di non avere carichi pendenti o di non aver subito
sentenze passate in giudicato, di non avere procedimenti penali in corso ai sensi della normativa vigente
in materia;
❖ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titolo
equiparabile (per cittadini non italiani);
❖ di essere in possesso della patente di guida della categoria D o D+E;

❖ di aver svolto l’attività di operatore di esercizio su autobus di servizi pubblici di trasporto di
linea, per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi tre anni
(2015-2016-2017): __ SI __ NO;
❖ di aver svolto l’attività di operatore di esercizio su autobus di servizi pubblici di trasporto di linea presso
A.T.A.C. S.p.A.: __ SI __ NO;
❖ di essere dipendente di una delle Aziende di Roma Capitale: __ SI __ NO
se SI, (indicare quale) _________________________________________;
❖ di far parte delle categorie protette ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 68/1999: __ SI __ NO;
❖ di aver preso visione e di accettare tutte le norme e le condizioni di cui al bando della società
Generazione Vincente S.p.A..

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….
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