
 

Domanda di partecipazione per la selezione di 

OPERATORE DI ESERCIZIO ATP - NUORO 

(Avviso di Selezione Prot. N. 462 del 09/06/2017) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il __________________, codice fiscale n. 

______________________________, con recapito per la presente procedura in Via/Piazza 

_____________________________________________________________ n. _______ 

località e CAP ________________________________, prov. ____, (eventuale: presso 

_______________________________________________________________________), 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione esterna per esami per la 

formazione di una graduatoria triennale di operatori di esercizio - par. 140 (ccnl 

autoferrotranvieri) per eventuale assunzione attraverso ogni forma contrattuale e tipo di 

prestazione consentite dalle norme vigenti indetta da ATP Nuoro. 

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 DPR del 28.12.2000 n 445, 

dichiara di 
 

• essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea 

(indicare quale ________________, con adeguata conoscenza della lingua italiana); 

• avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati cittadini italiani di sesso 

maschile soggetti alla leva nati entro il 1985); 

• 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 del 

D.Lgs. 27.01.1992, n. 115); 

• 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; 

• non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico; 

• essere in possesso di patente di guida in corso di validità di categoria D per la guida 

di autobus superiori a 16 posti; 

• avere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone, in 

corso di validità, per l’esercizio della professione; 

• avere un punteggio residuo della patente di guida e della CQC non inferiore a 20 

punti; 

• appartenere alle categorie protette: � sì       � no    (barrare casella corrispondente) 

• accettare tutte le norme e le condizioni contenute nell’Avviso di Selezione. 
 

Si allega una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

data _____________ 
 

 _____________________________  
               firma 
 

Vista l’informativa autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196/03. 
 

 _____________________________  
               firma 


