
Schema di Domanda
(in carta semplice) Spett.le

Conerobus S.p.A.
Via Bocconi n? 35
60125 ANCONA

Oggetto Domanda di ammissione alla "Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria di merito, da
utilizzare per eventuale assunzione in prova, presso le Officine Aziendali di autoriparazione, per:
Operatore Qualificato di Manutenzione reparto Meccatronico - parametro di accesso 140 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri.

Il sottoscritto nato a _

il ------>, residente a Via -.:no

presa conoscenza del bando di selezione indicato in oggetto, chiede di essere ammesso a sostenere le relative prove.
A tal fme, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e formazione o uso di atti falsi,
richiamate dal D.P.R. 28/12/2000 n? 445, sotto la propria personale responsabilità: (la presente dichiarazione deve essere
accompagnata dallafotocopia di un documento di identitàfirmato dal sottoscrittore)

DICHIARA
l) di essere cittadino italiano o equiparato ;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non essere stato destituito da pubblici impieghi
4) di essere in regola con gli obblighi militari di leva: ; (esente-militeassolto-esonerato-riformato, ecc.);
5) di non avere riportato condanne penali ;
6) di.non avere in corso procedimenti penali;
7) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore e del seguente titolo di studio _
8) di possedere i requisiti di idoneità prescritti, per la prima assunzione, dal D.M. 158rr del 19/9/86 e di essere

consapevole che il giudizio di merito dell'Ufficio Sanitario della R.F.I. S.p.A., è defmitivo e non soggetto ad
impugnazione ;

9) di essere in possesso della patente di guida cat. ; oppure di impegnarsi a conseguire, durante il periodo di
prova, la patente cat. DIE, e le abilitazione necessarie per la conduzione e gli interventi manutentivi della Trazione
elettrica, degli impianti a fune e delle Scale Mobili, consapevole che, in difetto, il periodo di prova non si considererà
superato ed il rapporto di lavoro si intenderà risolto;

lO) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO della legge 31.12.96 n? 675, e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare - ai sensi degli articoli lO e Il della
stessa legge - la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei suddetti dati personali spontaneamente forniti, per le
frnalità di cui al presente bando, nella consapevolezza che il conferimento degli stessi è necessario ai fmi della
valutazione dei requisiti di partecipazione;

Il) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando e nei suoi allegati .
Con osservanza,

allegati : fotocopia del libretto di lavoro o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
fotocopia diploma di --::-- __ --:~.,.__-:-------------
fotocopia del seguente documento di identità'-- _
fotocopia patente di guida .

Indirizzo al quale ricevere eventuali comunicazioni
Telefono (e/o fax) : _

Ancona li Firma leggibile



Spett.le
Conerobus spa
Via A. Bocconi n. 35
60125 Ancona

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto nato a

il._---'----- residente a Via

codice fiscale -----------------------
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

dichiara
le seguenti esperienze lavorative in officine di manutenzione veicoli:

ditta qualifica/mansione
periodo

dal al

Officine di autoriparazione autobus e/o veicoli industriali oltre 35q.li

ditta qualifica/mansione
periodo

dal al

Allega copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento.

TIdichiarante

Ancona li,

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3 comma Il della legge 15 Maggio 1997 n. 127, così come
modificato dall'art. 2, commi lO e 11 della legge 16 Giugno 1998n. 9L
Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 tabella A del D.P.R. 642/72.


