DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INDETTA DA TRENTINO TRASPORTI
SPA PER L’ISTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA IN FIGURA PROFESSIONALE DI
“OPERATORE DI ESERCIZIO” - PARAMETRO RETRIBUTIVO “140” - DI CUI ALL’AVVISO DI
DATA 07 GENNAIO 2019 PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ______________________________________________
(luogo)

il _____________________

(provincia)

residente a ___________________________________ in _______________________________
(luogo)

(provincia)

(CAP)

(via/piazza)

(n. civico)

telefono__________________ indirizzo e-mail________________________________________
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
a) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di selezione ed in particolare di
possedere la patente di guida categoria “DE” + CQC (Carta Di Qualificazione Del
Conducente);
b) di aver preso visione dell’avviso sopra indicato e di accettare le norme di partecipazione
alla selezione in esso contenute;
c) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, allegata all’avviso;
d) di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei recapiti forniti con la presente
domanda, che saranno utilizzati dall’Azienda per le comunicazioni inerenti la selezione,
riconoscendo che la stessa non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o
per irreperibilità;
e) di impegnarsi sin d’ora, in caso di eventuale assunzione, a non svolgere altra attività – in
proprio o per conto terzi – per tutta la durata del rapporto di lavoro, al fine di non
pregiudicare la sicurezza dell’esercizio;
f) di (barrare la voce che ricorre):
o non avere riportato condanne penali e/o carichi pendenti
o avere riportato le seguenti condanne penali e/o i seguenti carichi
pendenti:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
g) di possedere i seguenti titoli preferenziali (indicare ciò che ricorre):

□
□

diploma di maturità quinquennale;

esperienza specifica, documentata, nella mansione propria della figura ricercata (trasporti
pubblico di persone o trasporti turistico);

□

conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese o tedesco).
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E CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per istituire una graduatoria in figura professionale di “Operatore
di esercizio” (autista) – parametro retributivo “140”, per la copertura di posizioni con contratto di
lavoro a tempo determinato da adibire ai servizi di cui all’avviso di data 07 gennaio 2019 pubblicato
sul sito internet aziendale.
Si dichiara fin d’ora disponibile a partecipare alle prove e agli accertamenti previsti, accettando che
l’eventuale convocazione, nonché l’esito degli accertamenti, non costituiscono alcun impegno per
l’Azienda Trentino trasporti S.p.A. ai fini dell’assunzione.
Si allegano i seguenti documenti:
1) curriculum vitae;
2) copia fotostatica, leggibile, della patente di guida “DE”;
3) copia fotostatica, leggibile, della CQC (Carta Qualificazione Conducente).

Data

_______________

Firma _______________________
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