All’Ufficio Personale
di Atam SpA
Case Nuove di Ceciliano 49/5
2100 Arezzo

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA
PROFESSIONALE DI ADDETTO ALL’ATTIVITA’ PREVALENTE DI AUSILIARIO
DELLA SOSTA (art. 17, comma 132 Legge 15/5/1997 n°127)

_l_ sottoscritto/a ____________________________________, presa visione del bando di selezione
in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
“Addetto all’attività prevalente di ausiliario della sosta”, CCNL per i dipendenti del terziario
della distribuzione e dei servizi.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere nato/a __________________________________________ il _________________
codice fiscale_______________________________________;
b) di essere residente in ____________________________ Provincia ________ (CAP________)
Via ___________________________________________________________ n°___________
recapito telefonico __________________________________ e indirizzo e-mail e/o PEC:
____________________________________________________________________________;
c) di essere domiciliato/a in (da indicare se diverso dalla residenza) _____________________________
___________________ (CAP_______ ) Via _______________________________n° ______;
d) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva (da indicare se diverso
dalla residenza)

al seguente recapito: __________________________________ (CAP________)

Via _____________________________________________ n°________ ;
e) di (barrare la casella che interessa):
 essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
 (per i cittadini di paesi U.E.) di essere cittadino/a dello stato ________________________
_____________________________________, di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 (per i cittadini di paesi terzi) di essere cittadino/a dello stato _______________________,
di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno ____________________________
(indicare il titolo che consente di soggiornare in Italia, il possesso dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria), di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza ovvero di non goderne per i seguenti motivi

________________________

______________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di (barrare la casella che interessa):
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ o
dello Stato dell’U.E. __________________________________ ;
 non essere iscritto od essere stato cancellato dalle liste medesime per il seguente
motivo:__________________________________________________________________;
g) di non avere età inferiore a 18 (diciotto) anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
h) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale oggetto della selezione, nonché, ai fini dell’abilitazione alla figura di macchinista
e agente per lo svolgimento di funzioni di sicurezza sugli impianti a fune, ai sensi dell’art.11
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.288 del 17/9/2014, di essere in
possesso delle capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente
automobilistica C (D.P.R. n.495/92 e s.m.i.) nonché l’assenza di tossicodipendenza e di
assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope ai sensi dell’accordo Stato regioni del
18/9/2008
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
comportino, secondo le leggi vigenti: il divieto di accesso ai pubblici impieghi; l’interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dalla professione o da un’arte;
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; l’impedimento alla
assunzione e all’abilitazione alla figura di macchinista e agente per lo svolgimento di funzioni
di sicurezza sugli impianti a fune, ai sensi dell’art.11 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 17.09.2014;
j) di (barrare la casella che interessa):
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o
misure di prevenzione o sicurezza;
 di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere in corso i seguenti procedimenti
penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale):
________________________________________________________________________;
k) di non essere stato licenziato per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l)

di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art.53 comma 16-ter, d.lgs. n.165/2001;

m) di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da
incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi
per ATAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi in osservanza del d.lgs. n.231/01 e s.m.i.;
n) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs.
n.39/2013;
o) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
p) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
q) di (barrare la casella che interessa):
 essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di secondo grado conseguito presso
___________________________________________________, nell’anno ___________ ;
 essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo conseguito)
_______________________________________________________________ conseguito
presso______________________________________ (indicare l’Istituto e/o ente estero)
nell’anno ________, e dichiarato equipollente o equivalente al diploma di Scuola
Secondaria di secondo grado con provvedimento (indicare estremi del provvedimento)
____________________________________________________________ e rilasciato da
______________________________________________, in data ___________________;
r) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza di legge ai sensi dell’art.5
c.4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni _________
____________________________________________________________________________;
s) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese
note mediante pubblicazione nel sito internet di Atam SpA, all’indirizzo www.atamarezzo.it e
che tale modalità di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica
ad ogni effetto di legge;
t) di aver preso visione del “Regolamento per il reclutamento del personale” di ATAM S.p.A
pubblicato sul sito internet istituzionale www.atamarezzo.it sezione “concorsi”;
u) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;
v) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
GDPR UE/2016/679, contenuta nel bando di selezione, e di autorizzare e prestare il consenso,
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del d.lgs. 51/2018 e comunque secondo quanto previsto
dal GDPR UE/2016/679, ATAM S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi
quelli cosiddetti sensibili e/o giudiziari, ai fini delle procedure di selezione di cui al presente
avviso e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari
ed esiti delle prove con le relative votazioni conseguite;
w) di indicare le seguenti altre situazioni che ritengo utili e pertinenti alla procedura selettiva in
oggetto:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
x) in quanto portatore di handicap la necessità, per poter svolgere le prove selettive, del seguente
ausilio __________________________________________________________ nonché dei
seguenti tempi aggiuntivi ____________________________________________
Al riguardo allego idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della L.104/92.
Allega alla presente domanda copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e
curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, e contenente le
informazioni di cui all’art. 3, comma 4, lett. b) del bando di selezione dichiarando che tutto quanto
in esso indicato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

data, ______________

(Firma leggibile)____________________________________

