Allegato A

Spett.le
STEAT SpA
Via Giovanni da Palestrina n. 63
63900 - Fermo

applicare la
fototessera qui

Domanda di ammissione alla selezione per la formazione di una graduatoria di
lavoratori con profilo di Operatore di Esercizio, CCNL Autoferrotranvieri, per
eventuali assunzioni a tempo determinato, part-time o full-time.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ C.F.:________________________
nato/a il ___ / ____ / _________ a ______________________________________________ (prov.: ______)
e residente a ______________________________________________________________ (prov.: ______),
in Via _________________________________________ n. ______, telefono: _______________________
e-mail: ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto.
A tal fine,
CONSAPEVOLE CHE:
- in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito/a ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art.
76, D.P.R. 445/2000;
- qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà escluso dalla
graduatoria definitiva;
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

di essere nato/a nel giorno e nel luogo sopra indicati;

-

di possedere la cittadinanza di uno degli Stati facenti parte dell’Unione Europea ovvero di appartenere
ad una delle categorie previste dalla normativa vigente in materia di parità di trattamento e di divieto di
condotte antidiscriminatorie per l’accesso all’impiego, tra cui i familiari di cittadini dell’Unione Europea, i
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o i titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, allegando idonea documentazione a riguardo;

-

di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o di documento valido a comprovare
l’appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente punto;

-

di godere dei diritti civili e politici;
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-

di non avere riportato condanne penali definitive, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti (c.d. patteggiamento), decreti penali né aver procedimenti penali in corso per reati non colposi o
che comportino, quale pena accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici;

-

di non aver riportato condanne e non aver procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui agli artt.
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, nonché l’assenza di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

-

di non essere stato licenziato o destituito da altri impieghi per motivi disciplinari;

-

di non esser stato licenziato o destituito per aver conseguito altri impieghi mediante la produzione di
documenti falsi o invalidi o, comunque, con mezzi fraudolenti;

-

(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) di aver assolto gli obblighi militari o di
esserne esonerato in via definitiva;

-

di essere in possesso di valida patente di guida di categoria D o DE, ai sensi dell’art. 116, comma 3, lett.
p) e q), del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), non sospesa e con almeno 15 (quindici)
punti, alla data di presentazione della domanda;

-

di essere in possesso di valida Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito: CQC), non sospesa e
con almeno 15 (quindici) punti, alla data di presentazione della domanda;

-

di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media Inferiore) o di
valido titolo di studio non conseguito in Italia e riconosciuto equipollente ai sensi della normativa vigente;

-

di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel presente avviso;

-

di accettare che tutte le eventuali comunicazioni inerenti la selezione in oggetto perverranno all’indirizzo
e-mail sopra indicato.

Alla presente domanda, allega:
•

copia fotostatica e leggibile del documento di identità, in corso di validità;

•

copia fotostatica e leggibile della patente di guida, in corso di validità;

•

copia fotostatica e leggibile della CQC, in corso di validità;
(in caso di patente di guida con indicazione della scadenza CQC, è sufficiente una sola copia
fotostatica)

•

copia del versamento di € 15,00= (quindici/00), a favore della Steat S.p.A. ed effettuato tramite bonifico
bancario sul c/c cod. IBAN: IT48Z0100569450000000000715, quale contributo di partecipazione alla
selezione;

•

copia dell’Avviso di selezione sottoscritto con firma autografa, per accettazione, in ogni sua pagina;

•

copia del documento “Informativa Privacy Candidati”, compilato e sottoscritto, con firma autografa, ai fini
del rilascio del consenso al trattamento dei dati personali.

__________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma leggibile del candidato)
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