
Modulo di domanda di partecipazione alla selezione per affidamento di incarico professionale di “Gestore dei Trasporti” 1/3 

ALLEGATO - Schema di domanda (da redigersi in carta libera) 
 
 Spett.le 
 ATAP GOLD SRL  
 C.so G. A. Rivetti 8/b 
 13900 - BIELLA 
Io sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________ 
(COGNOME E NOME) 

Chiedo 
 

di partecipare alla selezione per affidamento di incarico professionale di “Gestore dei Trasporti” ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’articolo 4, comma 2, del Decreto del Capo Dipartimento per i 
Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste 
dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 
 

DICHIARO 
 

a) di essere nato/a il __________ a ____________________________ (Prov) __________ Stato __________________; 
b) di essere residente a ___________________________ Provincia ______ (c.a.p. _________) in via 

_________________________________________ n. _____ tel. n. __________________ (eventuale indirizzo di 
posta elettronica: ___________________________________) e di indicare tale indirizzo per tutte le comunicazioni 
che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione al concorso; 
(ovvero indicare altrimenti altro domicilio o recapito): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

c) barrare la casella interessata: 
 di essere cittadino/a italiano; 
 di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ______________________________ 
 di essere cittadino del seguente Stato extra UE: ______________________________________________ 
 (barrare una delle seguenti opzioni) 

 vigenza di convenzione internazionale con l’Italia ai fini del riconoscimento del diritto all’accesso nel pubblico 
impiego; riporto di seguito gli estremi della suddetta convenzione internazionale: ______________________; 

 titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, familiare di cittadino di stato membro 
dell’unione europea; 

 titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
 titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
 familiare, regolarmente soggiornante, di titolare dello status di protezione internazionale. 

d) di godere dei diritti civili e politici. 
e) l’insussistenza a proprio carico di situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’affidamento 

dell’incarico professionale da parte di Pubblica Amministrazione. 
f) di possedere il requisito di onorabilità di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) 1071/2009, dell'art. 6, co. 2, DD n. 

291/11 e dell'art. 5 D.lgs. 395/2000 e più specificamente: 
i. di non essere stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non essere 

stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 

ii. di non essere stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste 
dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; 

iii. di non aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva 
complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 

iv. di non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al 
capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui 
agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter 
del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei 
delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del 
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

v. di non aver riportato, per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, con sentenza 
definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto 



Modulo di domanda di partecipazione alla selezione per affidamento di incarico professionale di “Gestore dei Trasporti” 2/3 

di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 
186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992; 

vi. di non aver subito, per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, l'applicazione, in via 
definitiva, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974, o di qualunque sanzione 
amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell'ultimo 
quinquennio, cumulativamente, di non aver subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida o non essere stato soggetta/o all'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del 
decreto legislativo 285/1992; 

vii. di non aver subito, per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, in qualità di datore di 
lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia 
previdenziale ed assistenziale; 

viii. di non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 
e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

ix. di non aver perso il requisito dell'onorabilità neanche per aver violato gli articoli 589, comma 2, del codice 
penale, 189, commi 6 e 7, 186,  comma  2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o per le 
violazioni di  cui al comma 2, lettera  f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della  propria 
attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite 
o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. 

x. di non essere stata/o dichiarata/o inidonea/o, con decisione di un'Autorità competente di uno Stato 
membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. c), e dell'art. 14,   Regolamento (CE) n. 
1071/2009.  

g) di possedere il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 3, par. 1, lettera d) e art. 8 del Regolamento (CE) 
1071/2009, con possesso di attestato di capacità professionale per il trasporto su strada di passeggeri rilasciato da: 
________________________________________ in data: ________________ con n. protocollo:_______________ 
valido per l'ambito nazionale ed internazionale. 

h) preso atto che ATAP GOLD SRL dispone di un parco veicoli non superiore alle 50 unità, di esercitare le funzioni 
oggetto di incarico nel rispetto delle limitazioni previste all’articolo 4 paragrafo 2 lettera c) e paragrafo 3 del 
Regolamento (CE) 1071/2009 e relative disposizioni applicative. 

i) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico o situazioni di conflitto di interesse con il 
Committente. 

j) la Regolare iscrizione alla partita IVA. 
k) la disponibilità immediata all’assunzione dell’incarico. 
l) l’impegno a garantire l'attivazione, per l'intera durata dell'incarico, di Polizza Assicurativa a copertura dei danni 

provocati nell'esercizio dell'attività professionale oggetto dell'incarico con un massimale non inferiore a €1.000.000. 
m) (eventuale solo per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
n) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione; 
o) di essere informato che, nell’ambito della presente selezione, ATAP GOLD SRL procede al trattamento dei dati 

personali esclusivamente per le finalità ad essa correlate e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere 
informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di esercitare (D. Lgs. n. 196/2003); 
 

ALLEGO 
 

a)  Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
b)  Curriculum formativo/professionale debitamente sottoscritto; 
 
Altri allegati: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

   
ATTENZIONE! Ogni dichiarazione resa dal candidato in relazione ai requisiti minimi per la partecipazione alla selezione, 
deve risultare debitamente documentabile e verificabile a posteriori da ATAP GOLD SRL potendo la stessa verificare, 
in qualsiasi momento, le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. La suddetta verifica verrà comunque espletata 
preventivamente all'affidamento dell’incarico. 
 
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 
In riferimento alla sua domanda di ammissione alla selezione bandita da questa ATAP GOLD SRL, la presente informativa 
Le viene consegnata in adempimento all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione al trattamento dei suoi 
dati personali raccolti ai fini dell'espletamento delle pratiche connesse con lo svolgimento della medesima selezione e 
preliminari all’eventuale affidamento dell’incarico, disposte dalle norme di legge, di regolamento e di contratto. 
Il trattamento dei Suoi dati personali si svolgerà in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
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nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Sua persona, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed all'identità personale. 
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati personali risulta strettamente necessario. 
I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, oltre che 
con l'ausilio di supporti cartacei, anche mediante sistemi informatici ed apposite banche dati con adozione delle misure 
minime di sicurezza previste dalla Legge a tutela della riservatezza. 
I dati sono trattati unicamente da personale competente a ciò autorizzato. 
Con l’eccezione delle pubblicazioni rese per obbligo di legge sul sito aziendale, i dati personali non saranno altrimenti 
diffusi. 
Il titolare del trattamento dei dati è ATAP GOLD SRL nella persona del legale rappresentante Dott. M. Barbera. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 
8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
Con la sottoscrizione della presente Lei fornisce il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra descritte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: 
______________________________ 

FIRMA 
(Se la domanda viene presentata direttamente dall’interessato/a 
all’ufficio competente, la firma va posta in presenza del dipendente 
addetto, previa esibizione di un documento di identità in corso di 
validità, mentre se la domanda viene inviata per posta o tramite una 
terza persona, la stessa deve essere preventivamente firmata in 
originale dall'aspirante ed inviata unitamente alla copia fotostatica di 
un documento d’identità in corso di validità). 
 
 
__________________________________________________ 
 

 
Parte riservata al delegato di ATAP GOLD SRL 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro che la presente domanda è stata 
controfirmata in mia presenza dall'interessato/a da me riconosciuto/a previa esibizione del documento di identità 
___________________________________________________________________________________ 
 
Data ______________                                                                  Firma del delegato 
 
 
 
 
 
 


