Allegato “A”
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
Si prega di scrivere integralmente riportando i dati e le informazioni richieste
Alla SUN S.p.A.
Via P. Generali, 25
28100 NOVARA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________nato/a a ___________
_______________________(sigla provincia________) nazionalità___________________________
il__________________ residente a _____________________________(sigla provincia_________)
via______________________________ n. _______C.A.P.__________ n. telefonico____________
E-mail____________________________________cellulare________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Recapito eletto agli effetti della selezione pubblica (solo se diverso da quello precedentemente indicato):
comune_________________(sigla provincia________) via__________________________________
n.________ C.A.P .____________ n. telefonico___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria diretta all’assunzione di addetti alla manutenzione e riparazione dei mezzi da adibire al profilo
professionale di “Operatore Qualificato Par. 140” del CCNL Autoferrotranvieri.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria
responsabilità, (barrare esclusivamente le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti):
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. Per i
cittadini non appartenenti alla Unione Europea è richiesta la residenza in Italia da almeno 2 anni;
 di godere dei diritti civili;
 di non avere procedimenti penali in corso;
 di non avere riportato condanne penali di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art
444 del codice di procedura penale;
 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso enti
locali o Aziende Pubbliche o Private di Trasporto Pubblico;
 di non aver un’età inferiore a 24 anni e di non aver compiuto il 55° anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
 di essere in possesso del titolo di studio di licenza media per i cittadini italiani o titolo di studio
equipollente per i cittadini di altro Stato;
 di aver ricoperto il ruolo di addetto alla manutenzione e riparazione di autobus o mezzi pesanti per
almeno 2 anni;
 di essere in possesso della patente di guida di categoria “D”, di cui si allega fotocopia;
 di impegnarsi a conseguire la patente di guida di categoria “D”, (in caso di mancato possesso), entro la
scadenza del periodo di prova previsto all’atto dell’assunzione, pena la non conferma del rapporto di
lavoro;
 di essere in possesso della patente di guida di categoria “E”, di cui si allega fotocopia;

 di impegnarsi a conseguire la patente di guida di categoria “E”, (in caso di mancato possesso), entro la
scadenza del periodo di prova previsto all’atto dell’assunzione, pena la non conferma del rapporto di
lavoro;
 di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
 di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’Art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
 di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando.
Dichiara di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016.
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli che si allegano alla domanda:
-

patente “D” (fotocopia)



-

patente “E” (fotocopia)



-

di aver svolto mansioni di addetto alla manutenzione e riparazione di
autobus o mezzi pesanti oltre il minimo richiesto di 2 anni



-

appartenenza categorie protette di cui all’art.18 della Legge 68/1999
(attestazione)



Luogo e data__________________________
Firma
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione purché
sia allegata alla presente copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore.

