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Io sottoscritto/a 

_____________________________________________       

(COGNOME E NOME)      (CODICE FISCALE) 

 
Chiedo di partecipare alla selezione finalizzata all’assunzione presso ATAP SPA, con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato di n. 1 Specialista tecnico/amministrativo – Area professionale 2° - Area 

operativa: amministrazione e servizi, con trattamento economico minimo di ingresso corrispondente al 
trattamento complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Autoferrotranvieri per il parametro 193, da inserire 

nell’Ufficio Acquisti. 
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, conformemente alle 

modalità e alle prescrizioni individuate dall’art. 3 dell’avviso di selezione, Dichiaro: 
 

a) di essere nato/a il __________ a __________________________ (Prov) ________ Stato _________________; 

b) Di essere residente a _________________________________________ Provincia ______ (c.a.p. _________) 

in via _________________________________________ n. _____ tel. n. __________________ indirizzo di 

posta elettronica: ______________________________________________ e di indicare tale indirizzo per tutte 
le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione al concorso; 

(ovvero indicare 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 essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la/le casella/e interessata/e): 

  diploma di scuola media superiore conseguito in data ______________ con votazione finale ____________ 

presso l’istituto __________________________________________________________________________ 

  laurea di primo livello conseguita in data _______________ con votazione finale ________________ 

presso l’Università _______________________________________________________________________ 

  laurea di secondo livello conseguita in data ________________ con votazione finale ________________ 

presso l’Università _______________________________________________________________________ 

(se titolo di studio conseguito presso istituto non statale o all’estero indicare gli estremi del provvedimento che 

ne riconosce l’equipollenza ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; estremi provvedimento 
_______________________; autorità emittente ______________________________); 

e) di essere in possesso del requisito minimo di esperienza professionale richiesto all’art. 2, comma 1, lettera f) II. 
dell’avviso di selezione avendo prestato servizio presso l’ufficio acquisti/contratti delle seguenti società, enti, 

istituzioni: 

 Denominazione società/Ente/Istituzione__________________________ Sede legale ______________________ 
 Numero dipendenti ______ fatturato annuo _________________ totale di bilancio annuo __________________ 

 Durata rapporto di lavoro: data inizio _________________________ data fine ___________________________  
Tipologia contratto _______________________ Qualifica ____________________________________________ 

  Denominazione società/Ente/Istituzione__________________________ Sede legale ______________________ 
 Numero dipendenti ______ fatturato annuo _________________ totale di bilancio annuo __________________ 

 Durata rapporto di lavoro: data inizio _________________________ data fine ___________________________  

Tipologia contratto _______________________ Qualifica __________________________________________  

f) barrare la casella interessata: 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

 (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di provenienza; 
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g) di disporre dell’idoneità fisica per le mansioni proprie della posizione a concorso; 

h) di aver mantenuto una buona condotta morale, civile e militare e nello specifico (barrare la casella interessata): 

 di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, di non 

avere procedimenti penali pendenti; 
 di aver riportato le seguenti condanne penali, misure di sicurezza o prevenzione, patteggiamenti di pena, con 

specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti 

penali in corso: 

_______________________________________________________________________________________ 

i) di non trovarmi in nessuna delle condizioni ostative previste dalle vigenti norme per l’assunzione in A.T.A.P. 

S.p.A. e, in particolare, di non ricadere nella fattispecie di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 (divieto di assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione che negli ultimi tre anni abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di A.T.A.P. S.p.A., per conto della pubblica amministrazione 

medesima). 

j) (per i concorrenti soggetti) di trovarmi rispetto all’obbligo di leva nella seguente posizione _________________; 

k) (eventuale solo per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

l) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di selezione, nonché quelle previste dalle 

disposizioni regolamentari dell’A.T.A.P. S.p.A.; 

m) di essere informato che, nell’ambito della presente selezione, l’A.T.A.P. S.p.A. procede, anche tramite società 

esterna incaricata del servizio, 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); 

n) (eventuale) di appartenere alla seguente “categoria protetta” di cui alla legge 68/99, prestando fin d’ora il mio 
consenso al trattamento del presente dato per le finalità connesse con l’espletamento della selezione: 

descrizione  categoria protetta: ___________________________________________________________ 

o) (eventuale) di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per l’espletamento delle prove di 
selezione, prestando fin d’ora il mio consenso al trattamento del presente dato per le finalità connesse con 

l’espletamento della selezione:  

descrizione ausilio: _____________________________________________________________________ 

Conformemente a quanto previsto agli artt. 4 e 5 dell’avviso di selezione, ALLEGO 
a)  Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità1; 

b)  Curriculum formativo/professionale debitamente sottoscritto2; 

c) Copia delle seguenti attestazioni di parte terza relative a titoli di studio, ad abilitazioni professionali e ad altri 
titoli, utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti all’art. 7 dell’avviso di selezione3: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

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 A.T.A.P. S.p.A.; la commissione d'esame ha facoltà di verificare, in qualsiasi 
momento, le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai fini dell’attestazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione. La suddetta 
verifica verrà comunque espletata preventivamente all'assunzione. 
 

FIRMA DEL CANDIDATO 
(Se la domanda viene presentata direttamente dall’interessato/a all’ufficio del personale di ATAP SpA, 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). 
 
DATA ______________________                                                                      FIRMA ___________________________________________ 

 

 
Parte riservata all'ufficio del personale ATAP  

Io sottoscritto/a _______________________________ dipendente dell'ufficio del personale ATAP 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 dipendente ATAP __________________________________ 

                                                
1 La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la consegna della domanda di ammissione avvenga secondo le modalità 
previste all’art. 5, comma 2, lettera a) dell’avviso di selezione. 
2 Il curriculum deve essere reso preferibilmente in formato europeo e contenere le esperienze lavorative e formative svolte ed i titoli 
professionali posseduti. Ai fini dell’assegnazione dei punteggi previsti per i titoli di servizio, in relazione alle esperienze lavorative, il candidato 
dovrà indicare la tipologia di contratto, le attività svolte, la qualifica rivestita, il datore di lavoro, il numero di dipendenti dell’impresa e la durata 
del rapporto di lavoro; in assenza di informazioni essenziali i titoli di servizio non saranno valutati. 
3 Le attestazioni allegate devono riportare inequivocabilmente tutte le informazioni essenziali per la relativa valutazione secondo i criteri indicati 
all’art. 7 dell’avviso di selezione. 
In assenza di informazioni essenziali i titoli non saranno valutati. 


