
 
Domanda di partecipazione alla Selezione per la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni di "Allievi autisti”, CCNL 
autoferrotranvieri (compilare in stampatello leggibile) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE __________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________il _________________________________ 
 
Residente a __________________________________Via_________________________________ 
 
Domicilio (eventuale)______________________________________________________________ 
 
 Cell. _______________________mail__________________________________ 
 

□ Disoccupato 
 

□ Occupato presso _________________________________________________________ 
 
Mansioni _______________________________________________________________ 

 
Tipo di contratto_________________________________________________________ 

 
 

Informato del percorso selettivo, con la presente inoltra DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 
 
Dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 26 Legge n. 15/1968 9 art. 6 DPR n. 445/2000) 
di: (barrare le casella interessate)  
 

□ essere cittadino dello Stato italiano o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri 

della Unione Europea o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs n. 40/2014 in attuazione 

della direttiva 2011/98/U.E 

□ possedere una buona conoscenza della lingua italiana e di avere il godimento dei diritti civili e politici 

□ avere conseguito il diploma di scuola media superiore quinquiennale di: 

_____________________________________________ 

□ essere in possesso della sola patente B  

□ non avere condanne penali né carichi pendenti 

□ godere di una sana e robusta costituzione fisica 



 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'informativa riportata nell'avviso di selezione e resa ai sensi del 
D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali 
possano essere trattati dall'Azienda per gli scopi relativi dalla selezione indetta ed essere oggetto di 
comunicazione ai soggetti pubblici e/o privati per le finalità dichiarate nella  sopra richiamata informativa. 
IL sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o 
mendaci (art, 76 del DPR n. 445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti 
sono completi e veritieri. 

Data _________________________________Firma_____________________________ 

II sottoscritto dichiara di accettare espressamente, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste 
dall Avviso di selezione, comprese le condizioni economiche per l’acquisizione delle patenti di guida 
sottoesposte: 

 a carico del candidato: imposte di bollo e spese per la documentazione necessaria alle iscrizioni per 
le patenti da conseguire presso l’Autoscuola (da definire puntualmente con l’Autoscuola all’atto 
dell’iscrizione - circa euro 300) 
 

 anticipati dal candidato all’ Autoscuola : costi relativi all’acquisizione della patente D (30 ore di teoria) 
e n. 5 prove pratiche di guida. Tali costi verranno tuttavia rimborsati dall’azienda ai candidati una 
volta assunti in rate mensili direttamente in busta paga nell’arco di 12 o 24 mesi, previa 
presentazione della nota contabile a giustificazione della spesa (da definire puntualmente con 
l’Autoscuola - circa euro 1.050). Segnaliamo la possibilità per chi lo volesse, di richiedere un anticipo 
personale presso BPER. L’azienda fornirà tutte le informazioni necessarie ai candidati. 
 

 a carico dell’azienda sin dall’inizio: costi relativi all’acquisizione del CQC persone (140 ore) e prova 
pratica di esame patente (circa Euro 2.150) 
 

Rimarranno a carico del candidato i costi relativi alla eventuale ripetizione degli esami e/o al recupero di ore 
obbligatorie per il conseguimento delle patenti, oltre ai costi per l’effettuazione di esercitazioni di guida 
superiori a quelle concordate preventivamente con le Autoscuole. 
 
 

Data _________________________________Firma (leggibile______________________ 

 

 
 
 


