
Domanda di partecipazione per la selezione di 
OPERATORE DI ESERCIZIO A.T.P. - Nuoro - 2021 

(compilare con pc, a macchina o in chiaro 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 ____________________ 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione esterna per esami per la formazione 

di una graduatoria biennale di operatori di esercizio - par. 140 (CCNL Autoferrotranvieri) per 
eventuale assunzione attraverso contratto di apprendistato indetta da A.T.P. secondo termini, 

modalità, condizioni e ogni altra clausola contenuta nel relativo Avviso che, con la 
sottoscrizione della presente domanda, si intende sin d’ora integralmente accettato. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. del 28.12.2000, n 445, 

dichiara di 
(obbligatorio barrare le relative caselle) 

□ avere 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); 

□ avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

□ possedere il titolo di studio di diploma di scuola media inferiore (eventuali titoli di studio non 

conseguiti in Italia devono essere riconosciuti equipollenti ai sensi della vigente normativa in materia; se del 

caso indicare provvedimento di equipollenza del titolo straniero: 

________________________________________________); 

□ non aver riportato condanne penali definitive, sentenze di applicazione della pena 

(patteggiamento) e decreti penali per reati non colposi o che comportino, quale pena 

accessoria, l’interdizione temporanea o permanente dai pubblici uffici, né avere 

procedimenti penali in corso, né avere situazioni penali comunque incompatibili con la 

costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di A.T.P. (in caso contrario indicare quali: 

__________________________________________); 

□ non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico; 

□ essere in possesso di patente di guida in corso di validità di categoria DE o D; 

□ essere in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone, 

in corso di validità e senza limitazioni per numero passeggeri e chilometri (codice 95 sulla 

patente) 

□ avere un punteggio residuo della patente di guida e della CQC non inferiore a 15 punti non 

cumulabili; 

□ (barrare questa casella solo se ricorre il caso) appartenere alle categorie protette (non vi rientrano gli 

invalidi); 

□ avere il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per l’ammissione in servizio quale 

Operatore di Esercizio (D.P.R. 11.07.1980, n. 753 - D.M. 23.02.1999 n. 88 e ss.mm. e ii. e 

correlata normativa vigente in materia), oltre all’assenza di tossicodipendenza e di 

alcoldipendenza; 

□ non aver già svolto le mansioni di Operatore di Esercizio, di cui alla presente selezione, per 

un periodo complessivo superiore ai 18 (diciotto) mesi, anche in sommatoria di più rapporti 

di lavoro. 

Si allegano alla presente: 

1) fotocopia fronte - retro (perfettamente leggibile) della patente richiesta per la selezione; 
2) copia dell’informativa per il trattamento dei dati personali con barrate le due opzioni per 

il consenso, con luogo e data di compilazione e firma del candidato. 
 
 

 
 

Luogo e data _________________    Firma _____________________________ 


