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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Selezione esterna per la formazione di una graduatoria di operatori di esercizio (Autisti) par. 
140 CCNL Autoferrotranvieri per eventuale assunzione attraverso ogni forma contrattuale e 
tipo di prestazione consentite dalle norme vigenti. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a, 

nome  

cognome  

nato/a a  

il  

C.F.  

residente in  n. 

località  

provincia cap. 

e-mail o PEC  

 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 1. del bando avente ad oggetto la “Selezione esterna 

per la formazione di una graduatoria di operatori di esercizio (Autisti) par. 140 CCNL 

Autoferrotranvieri per eventuale assunzione attraverso ogni forma contrattuale e tipo di 

prestazione consentite dalle norme vigenti”, ed in particolare di: 
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a)  essere cittadino/a italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea e di 

possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 

b) essere in possesso della patente di guida di categoria ____________  in corso di 

validità ( specificare: con ________ punti); 

c) essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto 

di persone in corso di validità ( specificare: con _______punti); 

d) essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena su 

richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. del Codice di Procedura Penale, e di 

non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa 

vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego; 

f) possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione; 

g) ¨ non appartenere alle categorie protette  di cui alla legge 68/99  

           ¨ appartenere alle categorie protette di cui alla legge 68/99 

Indicare la scelta, nel caso di mancata indicazione vale opzione “non appartenere alla categorie protette 
di cui alla legge 68/99” 

 
h)  essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

tipologia del titolo di studio  

durata in anni  

Scuola  presso cui è stato conseguito il titolo  

data di conseguimento  

votazione finale  

  

 

 

 

 

 



 

3 
 

S.p.A.

 ALLEGA 

I. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

II. copia del titolo di studio. 

 

___________,lì _____________ 

 

FIRMA 

(firma per esteso leggibile del candidato) 

 

                                                                                            _________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 del D. Lgs 196/2003 s.m.i, ed esprime il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata Legge, nei limiti, per la finalità 

e per la durata precisata nell’informativa.  

 

___________,lì _____________ 

FIRMA 

  (firma per esteso leggibile del candidato) 

 

_____________________________ 
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