
Spett.le 
ATP Nuoro 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di n. 1 (uno) Capo operatori - parametro 188 

(CCNL autoferrotranvieri) 
(compilare preferibilmente in formato digitale o, se a mano, in carattere stampatello) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________ 
prov. _______ in data ___/___/_____Codice Fiscale _____________________________________residente 
a _________________________ prov. ______ via ____________________________________ n.________ 
num. di tel. cellulare _______________________indirizzo PEC ____________________________________ 

 presa visione dell’Avviso relativo alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 
candidati a cui attingere per eventuali assunzioni con di profilo capo unità tecnica - parametro 188 
(CCNL autoferrotranvieri) indetto da codesta Azienda e pubblicato in data 05/06/2021 riguardo al 
quale dichiara di accettare senza riserva alcuna i termini e le condizioni previste dallo stesso; 

 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 DPR n. 445/2000); 

 chiededi essere ammesso/a a partecipare alla selezione in parola e, a tal fine, 
dichiara di: 

1. essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea (o di diritto di cittadinanza 
ai sensi del D.Lgs. 04.03.2014 n. 40), con adeguata conoscenza della lingua italiana se straniero/a;(se 

stranieri indicare il Paese di cui si ha nazionalità e lo status che ricorre circa questo requisito); 
2. avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  
3. avere assolto all’obbligo scolastico e possedere l’attestato di qualifica professionaleprevisto dall’Avviso 

che si allega in copia(per titolo di studio stranieroallegare anche il provvedimento che ne ha riconosciuto l’equipollenza); 
4. averela seguente esperienza professionalenelle funzioni di(barrare in maniera chiara la casella in corrispondenza 

della o delle ipotesi che ricorre/ricorrono e compilare i dati relativi al/ai periodo/i, anche aggiungendo campi per ulteriori date 

se necessario): 

o programmazione, coordinamento e controllo delle attività di gestione e manutenzione di flotte di 
veicoli industriali alle dipendenze di società esercenti servizi di trasporto dotate di un parco 
veicoli non inferiore a 30 unità per il/i seguente/i periodo/i: dal __/__/____ al __/__/____; dal 
__/__/____ al __/__/____; 

o responsabile del servizio di assistenza post-vendita alle dipendenze di società costruttrici di 
veicoli industriali o relative concessionarie autorizzate per il/i seguente/i periodo/i: dal 
__/__/____ al __/__/____; dal __/__/____ al __/__/____; 

o responsabile di officina di manutenzione di veicoli industriali con almeno 10 dipendenti per il/i 
seguente/i periodo/i: dal __/__/____ al __/__/____; dal __/__/____ al __/__/____; 

5. 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; 

6. non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso 
ATP Nuoro o enti della Pubblica Amministrazione o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico; 

7. essere in possesso di patente di guida di categoria D con relativa CQC in corso di validità; 
8. avere il possessodei requisiti psicofisici richiesti per l’ammissione in servizio per il personale adibito a 

mansioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio (D.P.R. n. 753/80 - D.M. n. 88/99, ecc.); 
9. essere in regola con gli obblighi di leva(solo per candidati di sesso maschile purché nati entro il 31/12/1985);  

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
a) autorizzazione al trattamento dei dati personali (Informativa allegata all’Avviso - entrambe le pagine) 
b) fotocopia dell’attestato di qualifica professionale(se titolo straniero allegare anche il provvedimento che ne ha 

riconosciuto l’equipollenza) 
c) fotocopia leggibile, della patente di guida richiesta D di categoria + relativa CQC, in corso di validità 
d) curriculum formativo (datato e firmato) compilato come richiesto dall’Avviso di selezione 

 

Data_______________      Firma __________________________ 


