
       ATAP SPA 

       Via Candiani n. 26 

       33170 PORDENONE 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una 
 graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro part-time o 
 full-time di personale con qualifica di collaboratore di esercizio – parametro 129. 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria di idonei di cui all’oggetto. 

Consapevole delle conseguenze previste per coloro che rendono dichiarazioni false o inesatte (DPR 445/2000 
e smi), sotto la propria responsabilità dichiara: 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a…………………………………………………………………………..prov……………….il…………………………………………………….. 

Residente a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via……………………………………………………………….n………….Numero di telefono……………………………………………………. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Di essere cittadino dello Stato Italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea secondo le 
norme del DPCM n. 174 del 7.2.1994; 

2. Di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
3. Di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso, di provvedimenti di prevenzione e 

inesistenza di altre misure che escludono l’accesso agli impieghi presso società di erogazione di 
servizi pubblici locali di trasporto persone; 

4. Di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso relativamente a condotte perpetrate 
a danno di minori nonché l’assenza di provvedimenti interdittivi riguardanti il divieto di contatto 
diretto e regolare con tali soggetti; 

5. Di essere regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati 
di sesso maschile nati prima del 31.12.1985; 

6. Di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza; 
7. Di essere esente da tossicodipendenza e di essere in possesso dei requisiti di sana e robusta 

costituzione fisica e di essere dotato dei requisiti psicofisici ed attitudinali necessari per l’efficiente 
svolgimento delle mansioni di collaboratore di esercizio, in base alle vigenti disposizioni per 
l’assunzione del personale categoria autoferrotranvieri; 

8. Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 
9. Di essere in possesso della patente di guida categoria B, oppure di impegnarsi a possederla al 

momento dell’assunzione, pena la decadenza della nomina; 
10. Di accettare tutte le disposizioni del bando. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti 
dall’avviso di selezione ed autorizza l’ATAP Spa ad utilizzare i dati indicati nella presente, al fine 
dell’esperimento della selezione e per gli usi previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano il rapporto di 
lavoro ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

Allega: 

1. Copia fotostatica del diploma di scuola media superiore; 
2. Copia fotostatica di un documento di identità personale; 
3. Copia fotostatica della patente di guida categoria “B”, se in possesso, oppure l’impegno a possederla 

al momento dell’assunzione, pena la decadenza della nomina. 

 



Si allega, altresì, alla domanda ogni altro documento che costituisca titolo, ai fini della valutazione della 
presente selezione: 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si richiede, altresì, che eventuali comunicazioni relative alla selezione, non già pubblicate sul sito 
www.atap.pn.it, vengano inviate al seguente indirizzo: 

Sig. ………………………………………………………………………………………………….. 

Via……………………………………………………………………………………n……………. 

Città…………………………………………………………………………….cap…………….. 

Telefono………………………………………………………………………………………….. 

Cellulare…………………………………………………………………………………………… 

Mail………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………., lì………………………………………………………. 

 

 

 

        Firma 

 

      ……………………………………………………………….. 


