
  

 

Allegato A) 
 

Spett. le 
       Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. 
       Via A. Bonacossa, 1 
       32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a il ___________________ 

a______________________________________ C.F. __________________________________ 

residente_________________________________Via___________________________________ 

CAP____________tel_________________________ Cell________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la costituzione di una graduatoria di 

idoneità per assunzioni nel profilo di   

OPERATORE D’ESERCIZIO/CONDUCENTE DI AUTOBUS 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della 

decadenza dei benefici prodotti dai provvedimenti emanati sulla base di 

dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

• Di avere compiuto i 18 anni di età;  

• Di aver conseguito il seguente titolo di studio_________________________________ 

• per i candidati stranieri di conoscere della lingua italiana, almeno a livello 

C1 del sistema di autovalutazione elaborato dal Consiglio d’Europa;  

• di essere in possesso di patente di tipo D; 

• di essere in possesso del CQC persone; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 

97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di instaurare 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

• di non avere in corso un contenzioso con la Se.Am. S.r.l. o con il Comune di 

Cortina d’Ampezzo (BL); 



  

 

• essere in possesso della idoneità psicofisica alla specifica mansione; 

• accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente 

avviso; 

• autorizzare la Società al trattamento dei dati personali forniti, per l’esecuzione 

degli adempimenti e di tutti gli atti amministrativi relativi alla presente 

selezione e agli eventuali successivi rapporti di lavoro che dovessero 

instaurarsi tra le parti, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia di privacy; 

 

Altro 

_______________________________________________________________________________ 

Allega: 

• Curriculum vitae contenente l’elenco puntuale dei servizi valutabili ai sensi 

dell’art. 4 dell’avviso;  

• Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

 

Chiede che ogni eventuale comunicazione non rinvenibile sul sito sia inviata 

all’indirizzo mail indicato in premessa. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nei 

relativi allegati in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Luogo e data 

_______________________ 

         Firma leggibile del dichiarante 

                  _________________________________________ 


