AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A.
Via Caduti di An Nassiriyah, 6
34170 Gorizia
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato o
indeterminato con contratto di lavoro part-time o full-time di personale con
qualifica di operatore di esercizio parametro 140 (conducente di linea).
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………..
chiede di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria di idonei di cui
all’oggetto.
Consapevole delle conseguenze previste per coloro che rendono dichiarazioni false o
inesatte (DPR 445/2000 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità dichiara:
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a …………………………………………………………………………. prov ……………. Il ……………………………
Residente a ……………………..…………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………………. n. …..….. Numero di telefono ..………………………………
1- Di essere cittadino dello Stato Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea di cui al DPCM n. 174 del 07-02-1994 o di uno Stato non membro dell’Unione
Europea regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di titolo di soggiorno che
consenta l’esercizio dell’attività lavorativa;
2- Di godere dei diritti politici;
3- Di non avere riportato condanne penali;
4- Di essere di sana e robusta costituzione fisica e di possedere tutti i requisiti fisici per
le funzioni di operatore di esercizio – parametro 140 (conducente di linea) da
accertare mediante visita medica da parte del servizio sanitario FS, in base alle vigenti
disposizioni per l’assunzione di personale categoria Autoferrotranvieri;
5- Di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
6- Di avere un’età non superiore ai 45 anni alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Per il personale di
ruolo di aziende di trasporto sottoposte a normativa di cui al R.D. 8.1.1931 e s.m.i., il
limite di età risulta aumentato di 5 anni;
7- Di essere in possesso della patente di guida n. …………………………………… tipo DE e della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
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8- Di essere disponibile sia per il servizio urbano che extraurbano e di accettare la
residenza di servizio c/o una delle residenze di servizio di APT.
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni
previsti dall’avviso di selezione ed autorizza l’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. ad
utilizzare i dati indicati nella presente al fine dell’esperimento della selezione e per gli usi
previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro ai sensi del GDPR
679/2016.
Allega:
1- Fotocopia della patente di guida D/E e della Carta di Qualificazione del Conducente
(CQC);
2- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3- Fotocopia del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore;
4- Informativa Privacy debitamente compilata e firmata;
5- Documentazione utile all’attestazione dei titoli (istruzione, esperienze lavorative):
……………………………………………………………………………………………………………….....................
.......................................................................................................................................

……………………………………….., li ……………………………………..

Firma
…………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. dichiara altresì di essere
consapevole che eventuali comunicazioni relative alla selezione e al suo esito verranno
pubblicate esclusivamente attraverso il sito presente al seguente indirizzo:
www.aptgorizia.it sezione Bandi e concorsi

……………………………………….., li ……………………………………..

Firma

…………………………………………………………………………………
2/2

