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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

per la formazione di n.2 graduatorie 

valide ai fini di eventuali assunzioni a tempo determinato full-time  

di  

Operatori di manutenzione  
 

E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di n.2 graduatorie di personale in mansioni di Operatore di Manutenzione (CCNL 27/11/2000 e successive 

modifiche), da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time per massimo 12 mesi presso Start Romagna, con prospettive di 

stabilizzazione e di sviluppo professionale. 

 

Il personale selezionato verrà impiegato all’interno delle officine aziendali di Forlì – Cesena – Rimini – Ravenna, previo accertamento della idoneità fisica alle 

mansioni. 

 

Aree di specializzazione  

1° area  

Meccanico -Meccatronico – Elettronico - Elettrauto 

 

2° area 

Elettrotecnico – Elettronico  

� Addetto Linea Aerea – apparati di terra 

� Addetto Rep. Elettronico – apparati di bordo 

 

E’ possibile candidarsi per una sola area di specializzazione. 

 

I lavoratori selezionati, sulla base di direttive ricevute, dovranno operare singolarmente o in squadre, in: 

 

1° area di specializzazione  

Meccanico –Meccatronico – Elettronico -Elettrauto 

attività di manutenzione e riparazione principalmente sui veicoli in sede e/o in linea, con compiti di (esempio):  

• collaborare sulla diagnosi dei guasti con utilizzo degli strumenti diagnostici a disposizione 

• individuare le operazioni meccaniche/elettriche da eseguire  

• effettuare lo smontaggio/montaggio dei particolari e/o dei complessivi 

• rendicontare le commesse di lavoro sul sistema informatico 

• dare conferma del fine lavori 

 

2° area di specializzazione 

Elettrotecnico-elettronico 

 Linea Aerea – apparati di terra 

attività di manutenzione e riparazione su macchine, impianti e strutture in sede e/o in linea, in relazione allo specifico reparto di assegnazione, con compiti di 

(esempio):  

• manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici civili e industriali 

• manutenzione ordinaria di macchine ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, con interventi in quota secondo necessità, situati nelle aree e stabili 

in uso o proprietà dell’azienda, di terzi/pubblici; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti filoviari, composti dalla linea di contatto a 600Vcc o 750 Vcc nominali e relativi sospensioni e sostegni, 

e dalle sottostazioni di trasformazione e conversione che la alimentano (per la manutenzione, soprattutto delle filovie, è previsto l’uso di scale portatili, 

trabattelli, ponti o piattaforme sviluppabili su carro) 

• utilizzo degli strumenti e delle procedure informatiche in uso presso l’azienda 

• rendicontare le commesse di lavoro sul sistema informatico 

• dare conferma del fine lavori 

 

Elettronico – apparati di bordo 

attività di manutenzione e riparazione su macchine, impianti in sede e/o in linea, su veicoli, in relazione allo specifico Reparto di assegnazione, con compiti di 

(esempio):  

• manutenzione occasionale e straordinaria agli impianti filoviari, composti dalla linea di contatto a 600Vcc o 750 Vcc nominali e relativi sospensioni e sostegni, 

e dalle sottostazioni di trasformazione e conversione che la alimentano (per la manutenzione, soprattutto delle filovie, è previsto l’uso di scale portatili, 

trabattelli, ponti o piattaforme sviluppabili su carro) 

• manutenzioni su impianti, macchine e parti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche di bordo autobus e filobus 

• utilizzo degli strumenti e delle procedure informatiche in uso presso l’azienda 

• rendicontare le commesse di lavoro sul sistema informatico 

• dare conferma del fine lavori 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare i candidati di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma quinquennale di licenza media superiore presso Istituto tecnico industriale, con indirizzi attinenti alle aree di specializzazione, oppure 

a. diploma quinquennale di licenza media superiore presso Istituto professionale – Settore Industria e Artigianato, con indirizzi attinenti alla posizione 

da ricoprire  

b. diploma di qualifica triennale ad indirizzo tecnico attinente alla posizione da ricoprire   

c. certificato di competenze acquisite a seguito di partecipazione a corsi di carattere tecnico-professionale attinenti alla posizione da ricoprire 
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2. cittadinanza italiana 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, con buona conoscenza della lingua italiana 

3. non avere mai riportato condanne penali 

4. assenza di carichi pendenti  

5. non essere stato destituito, licenziato o esonerato dal servizio da Start Romagna o dalle aziende confluite in Start Romagna o da aziende pubbliche o private 

di trasporto pubblico o di servizi accessori alla mobilità 

6. essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni inerenti al profilo interessato  

7. essere in possesso della patente B  
 

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione 

alla selezione. 

Il candidato si assume la responsabilità di ciò che dichiara. Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento 

dall'azienda, comporteranno l'esclusione dalla selezione e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione o permanenza in servizio, fermo restando le disposizioni 

di cui agli art. 75 e 76 el DPR 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal Codice penale per false dichiarazioni e dalle leggi speciali in materia. 

ATTITUDINI 

Il/la candidato/a deve dimostrare: 

 

• buone doti comunicative e relazionali 

• capacità diagnostica 

• precisione e “problem solving” 

• capacità di lavorare sia singolarmente che in squadra 

 

TITOLI INTEGRATIVI FACOLTATIVI (posseduti al momento della scadenza del termine della presentazione della domanda di selezione)  

Per entrambe le aree di specializzazione 

Avere maturato esperienze di lavoro in posizioni analoghe:  

1 punto per ogni anno, qualora possibile documentabili con il “Percorso del Lavoratore” rilasciato dall’Agenzia per il Lavoro del territorio di competenza 

 

1° area di specializzazione 

Meccanico -Meccatronico – Elettronico -Elettrauto 

• patente di guida C = punti 1 

• patente di guida D = punti 1 

• patente di guida DE = punti 2 

• idoneità alla conduzione di carrelli elevatori: punti 1 

• Idoneità alla esecuzione di lavori in quota: punti 1 

 

2° area di specializzazione 

Linea Aerea – apparati di terra 

         Elettronico – apparati di bordo 

• patente di guida C= punti 2 

• patente di guida D=punti 1 

• patente di guida DE=punti 1 

• abilitazione CEI 11-27 PES Lavori sotto tensione: punti 1 

• idoneità alla conduzione di carrelli elevatori: punti 1 

• idoneità alla esecuzione di lavori in quota: punti 1 

 

I punteggi maturati per i titoli avranno valore solo al superamento di tutte le prove e verranno sommati al punteggio finale del candidato risultato idoneo. 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE  

La pubblicità dell’Avviso è effettuata mediante pubblicazione sul sito internet di Start Romagna www.startromagna.it. L'elenco degli ammessi alla prova, con 

indicazione del luogo e del giorno in cui avverrà e la graduatoria finale degli idonei, sarà pubblicato esclusivamente sul sito Internet della società.  

 

PROCEDURE DI SELEZIONE  

L'espletamento della selezione sarà affidato ad una apposita Commissione interna di Valutazione nominata dalla Direzione aziendale. La Commissione potrà delegare 

l'effettuazione di una o più fasi del processo a società esterne di selezione o a specialisti. Tutte le decisioni concernenti le ammissioni ed esclusioni dalla selezione, 

la valutazione di eventuali titoli e della prova sostenuta dal candidato, sono rimesse al giudizio finale della Commissione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente i moduli aziendali predisposti per questa selezione pubblicati sul sito Internet 

www.startromagna.it. 

Le domande, sottoscritte dal concorrente, dovranno pervenire:  

• preferibilmente alla casella di posta elettronica certificata istituzionale di Start Romagna: startromagna@legalmail.it. La spedizione della domanda effettuata 

da casella PEC verso casella PEC di Start Romagna ha il valore legale di una raccomandata con R.R. Le domande di partecipazione trasmesse mediante posta 

elettronica certificata saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpg, senza macroistruzioni o codici eseguibili 

oppure 

 

• in busta chiusa per posta, a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno, presso: 

"START ROMAGNA SPA - Via C.A. Dalla Chiesa, 38 - 47923 Rimini" 

Sulla busta il candidato dovrà riportare in modo chiaro e leggibile, la dicitura  

“SELEZIONE OPERATORI DI MANUTENZIONE” 

 con indicazione del proprio nome e cognome. Per il rispetto del termine di scadenza, farà fede esclusivamente la data del timbro postale di spedizione. 

La data di scadenza per l’inoltro delle domande è il giorno 20 Giugno 2022. 
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Il termine stabilito è perentorio, per cui non saranno prese in esame le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, perverranno 

in ritardo. Non saranno prese in considerazione le domande presentate su altri formati o pervenute con modalità diverse da quelle indicate, le domande incomplete 

dei dati e dei documenti richiesti, quelle non firmate dal candidato, né quelle ricevute in data antecedente alla data del presente avviso di selezione. 

START ROMAGNA non si assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazione, derivante da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili 

a colpa di START ROMAGNA stessa. 

Alla domanda devono essere allegate, pena l'esclusione dalla selezione, fotocopie chiare e leggibili dei seguenti documenti: 

- patente di guida fronte / retro in corso di validità 

- titolo di studio 

- curriculum vitae con foto, sottoscritto dal candidato, da cui si possa evincere in maniera chiara e dettagliata, l’eventuale esperienza di lavoro, come richiesto 

dall’avviso di selezione.  
- “Percorso del Lavoratore” rilasciato dall’Agenzia per il Lavoro del territorio di competenza ( eventuale ) 

 

L’azienda si riserva di accertare la veridicità delle informazioni dichiarate. Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi 

momento dall'azienda, comporteranno l'esclusione dalla selezione e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione o permanenza in servizio. 

FASE DI PRESELEZIONE (eventuale) 

In caso di ricevimento di un numero elevato di candidature, l’azienda si riserva di effettuare una preselezione effettuando uno screening delle candidature pervenute 

sulla base dell’attinenza del titolo di studio, il tipo e la durata dell’esperienza maturata ed eventuali titoli preferenziali. 

START ROMAGNA pubblicherà i nominativi delle sole persone che valuterà in possesso delle caratteristiche necessarie per partecipare alle prove selettive. 

 

PROVE SELETTIVE 

1. Prova tecnica in officina 
La prova tecnica ha l’obiettivo di valutare le competenze tecniche legate al profilo professionale del candidato per la posizione per cui si candida e comporterà la 

conoscenza delle seguenti materie: 

1° area di specializzazione  

Meccanico –Meccatronico – Elettronico -Elettrauto 

• motore e suoi componenti  

• strumenti, tecnologie, metodi di lavoro e diagnosi per la riparazione meccanica/elettronica 

• principi di funzionamento dei motori diesel e metano  

• principi di funzionamento dei sistemi di alimentazione, accensione, raffreddamento, lubrificazione, frenatura, trasmissione, trattamento dei gas di scarico e 

impianto elettrico 

• tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei guasti 

• la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

 

2° area di specializzazione  

Linea Aerea – apparati di terra 

• principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e dell'elettronica e delle macchine elettriche 

• conoscenza ed esperienza di impianti elettrici civili e industriali in Media Tensione (cat.II) in riferimento alle cabine elettriche di trasformazione (15,5kV) 

• conoscenza di sistemi di comando ed automazione tramite dispositivi elettromeccanici ed elettronici, e tramite Logiche di Controllo Programmabili (PLC). 

• buona conoscenza e interpretazione di schemi e simboli elettrici ed elettronici 

• principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza, conoscenza delle normative sulla sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento in generale, e specificatamente per lavori su impianti elettrici, norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, e Dlgs. 81/2008 e s.m.i. 

• strumenti di misura, diagnosi e controllo per macchine ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici. 

• riparazione di componenti/schede elettronici con uso dissaldatore/saldatore per lega di stagno 

• utilizzo ai fini diagnostici e di verifica di strumentazione specifica per impianti elettrici e tecnologici in genere 

• Informatica di base per utilizzo di hardware e software su pc con sistema operativo es. Windows, pacchetto MS Office/365 

 

Elettronico – apparati di bordo 

• principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e dell'elettronica e delle macchine elettriche 

• conoscenza di sistemi di comando ed automazione tramite dispositivi elettromeccanici ed elettronici, e tramite Logiche di Controllo Programmabili (PLC). 

• buona conoscenza e interpretazione di schemi e simboli elettrici ed elettronici 

• principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza, conoscenza delle normative sulla sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento in generale, e specificatamente per lavori su impianti elettrici, norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, e Dlgs. 81/2008 e s.m.i. 

• strumenti di misura, diagnosi e controllo per macchine ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici 

• riparazione di componenti/schede elettronici con uso dissaldatore/saldatore per lega di stagno 

• utilizzo ai fini diagnostici e di verifica di strumentazione specifica per impianti elettrici e tecnologici in genere 

• Informatica di base per utilizzo di hardware e software su pc con sistema operativo es. Windows, pacchetto MS Office/365 

 

Il punteggio massimo assegnato a questa fase è di punti 100/100 ed il punteggio minimo è di 60/100. 

2. Colloquio motivazionale /attitudinale 
Solo chi supererà la prova tecnica sarà ammesso al colloquio motivazionale/attitudinale che ha l’obiettivo di verificare le aspettative, le motivazioni e le attitudini 

legate alla posizione lavorativa. 

Il punteggio massimo assegnato a questa fase è di punti 100/100 ed il punteggio minimo è di 60/100. 

Chi non si presenterà nel luogo, nella data e nell’ora indicata per le prove di selezione sarà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla selezione pubblica. 

In occasione del colloquio la Commissione provvederà all’accertamento dei requisiti necessari per l’inclusione degli interessati nelle graduatorie, verificando ed 

acquisendo le informazioni/certificazioni attinenti al possesso dei titoli auto dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione.  
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GRADUATORIE FINALI 

Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicatrice verranno formulate n.2 graduatorie di partecipanti alla selezione dichiarati idonei tenuto conto 

del punteggio risultante dalle prove selettive maggiorate del punteggio per titoli. 

 

Saranno considerati idonei ed inseriti in graduatoria finale coloro che, dalla media dei punteggi ottenuti nella prova tecnica e nel colloquio motivazionale/attitudinale, 

conseguiranno una votazione minima di almeno 60/100.  

Le graduatorie, della validità di due anni ciascuna dalla data di pubblicazione, eventualmente prorogabili, saranno rese nota sul sito internet www.startromagna.it. 

La partecipazione alla selezione ed il conseguente superamento della stessa non generano un automatico diritto all’assunzione.  

L'assunzione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che l'avente diritto sia stato giudicato idoneo agli accertamenti sanitari, non sindacabili, secondo 

modalità e tempi comunicati dall’azienda. Se il candidato non si presenta alla visita medica di assunzione o rifiuta gli accertamenti sanitari richiesti dalle 

normative vigenti, secondo le modalità e tempi comunicati da START ROMAGNA, o risulta essere non idoneo in esito agli accertamenti stessi, decade da ogni 

diritto in relazione alla sua posizione nella graduatoria generale degli idonei. 

La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione a tempo determinato comporterà la cancellazione dalla graduatoria in cui è inserito e la decadenza da ogni 

eventuale successivo diritto all’assunzione. 

I candidati che al momento dell’assunzione risultano sprovvisti delle patenti superiori si impegnano a conseguirle entro il periodo di lavoro a tempo determinato, 

secondo modalità che verranno concordate con l’azienda. 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dal vigente CCNL autoferrotranvieri e dagli accordi nazionali ed aziendali applicabili al personale. Il parametro di 

inquadramento ed il livello retributivo sarà commisurato alle competenze ed alle effettive capacità del candidato.  

I candidati assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Il candidato nominato per l’assunzione dovrà 

prendere servizio entro il termine fissato e nella residenza aziendale stabilita dalla direzione. 

Il rapporto di lavoro con Start Romagna è incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro impiego professionale, industriale e commerciale, salvo quanto previsto 

dalla normativa vigente  

 

Informativa privacy 

Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

dei dati e trattamento dei dati personali, saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura 

selettiva e successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti della procedura selettiva sono 

riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Start Romagna. 

I partecipanti alla procedura selettiva autorizzano il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione espletate unicamente al fine di 

garantire la gestione dell’attività selettiva in essere e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche, anche ad opera di eventuali soggetti esterni incaricati 

esclusivamente per le attività selettive, ed archiviazione cartacea dei relativi atti, altresì l'interessato contestualmente alla consegna dei propri dati, autorizza alla 

trattazione degli stessi per le finalità sopra menzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Reg. UE n. 2016/679. 

Per Start Romagna spa il titolare del trattamento dei dati personali è Start Romagna spa – mail PEC startromagna@legalmail.it ; il Responsabile della Protezione dei 

Dati è la Dott.ssa Manuela Spadoni – mail: m.spadoni@startromagna.it 

 

NORME FINALI 

Sarà facoltà di START ROMAGNA spa proporre le assunzioni nel quantitativo, nelle residenze di lavoro e nelle date che riterrà opportune in relazione all'effettivo 

manifestarsi delle esigenze di servizio. 

Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione, si rimanda alle norme di cui al R.D.148/31 ed ai vigenti Accordi collettivi nazionali ed aziendali di lavoro. 

La Direzione di START ROMAGNA spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere e /o annullare il presente Avviso, nonchè di prorogare 

i termini di scadenza della selezione o di riaprirli quando siano già chiusi senza che da parte dei concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.  

 

Rimini 31 Maggio 2022 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Ing. Giampaolo Rossi  
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Spett.le  

START ROMAGNA spa 

Via C. Alberto dalla Chiesa 38 

47923 RIMINI 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alle prove di selezione per la formazione di n. 2 graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato full time di 

operatori di manutenzione nei bacini di Forlì- Cesena -Ravenna –Rimini (compilare in stampatello leggibile) 

 

Il sottoscritto/a Nome ………………………………………………..…………………Cognome ………………………………………………………………………......  

Nato/a a…………………………………………in data…………………………..............………... Residente a………………………………………………..........CAP……………………………...  

In   Via …………………………………………………………………..Tel ………..…………………………..e-mail ___________________________ 

COD.FISCALE …………………………………………………………………………………. 

Presa visione del bando di selezione di cui in oggetto, con la presente inoltra DOMANDA DI AMMISSIONE per la seguente graduatoria: (è possibile candidarsi solo 

per una delle due aree di specializzazione) 

□ 1°area di specializzazione  

Meccanico –Meccatronico – Elettronico -Elettrauto 

 

□ 2°area di specializzazione  

Elettrotecnico – Elettronico  

 Addetto Linea Aerea – app. di terra 

 Addetto Rep. Elettronico – app. di bordo 

 

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 e art. 6 DPR n. 445/2000) di: 

(barrare le caselle interessate) 

�  essere cittadino dello Stati 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/UE 

�  possedere una buona conoscenza della lingua italiana 

�  avere conseguito il seguente titolo di studio ________________________________    presso l’istituto __________________________________di 

___________________________________nell’anno scolastico ___________________votazione ___________________ 

�  essere in possesso di patente__________(indicare la categoria) N___________________________ rilasciata il ___________________ 

da ________________________________con scadenza il _____________________________ 

�  non avere mai riportato condanne penali né carichi pendenti 

�  non essere stato destituito, licenziato o esonerato dal servizio da Start Romagna o dalle aziende confluite in Start Romagna o da aziende pubbliche o private di 

trasporto pubblico o di servizi accessori alla mobilità 

ALLEGA i seguenti documenti  

(barrare casella/e interessata/e): 

 

�  Copia (leggibile) della patente di guida 

�  Copia (leggibile) del titolo di studio 

�  Curriculum vitae chiaro e leggibile, con specifica delle eventuali esperienze di lavoro, come previsto dall’Avviso, sottoscritto dal candidato 

�  Percorso del lavoratore (documento acquisito dall’Agenzia per il lavoro) 

�  Eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

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 e liberamente accorda il 

proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere trattati dall’Azienda per gli scopi relativi alla 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……………………………………  

 

Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste dall’Avviso di selezione, come previsto espressamente dal bando. 

 

Data………………………………………… firma……………………………………  




