ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione ad evidenza pubblica per la posizione di
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, sotto la propria
responsabilità dichiara:


Di essere nato/a a _____________________________________, il_____/______/_______,
Provincia di________________ C.F._____________________________________;



Di risiedere a_____________________________, Provincia di______________________________,
Via_______________________________, n.________, CAP_____________; che il recapito a cui
deve essere indirizzata la corrispondenza relativa alla selezione è il seguente:
numero telefonico_____________________, e‐mail_______________________________________
e/o indirizzo di posta certificata _______________________________________________________
impegnandosi inoltre a comunicare eventuali cambiamenti relativo al recapito;



Di essere domiciliato a___________________________, Provincia di_________________________,
Via_______________________________, n.________, CAP_____________;
(Specificare solo se diverso dalla residenza)

Dichiara inoltre di (barrare le caselle che interessano):
Essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella
Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.) o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero
essere cittadino di Paesi terzi purché titolare di regolare permesso di soggiorno;
Possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (barrare solo se cittadini di altro stato
membro dell'Unione Europea e/o Paese terzi);
Non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con
Adriafer Srl o con altro ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con licenziamento
per giusta causa;
Di non essere decaduto da un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
NON AVERE rapporti di parentela e/o affinità con altri dipendenti e/o amministratori di
Adriafer S.r.l e/o di soci Adriafer S.r.l. e/o società ad essa collegate;

Mod. 11_17 Rev. 01 del 12.01.2021

ALLEGATO 1
AVERE RAPPORTI di parentela e/o affinità con altri dipendenti e/o amministratori di
Adriafer S.r.l e/o di soci Adriafer S.r.l. e/o di società ad essa collegate (specificare RUOLO
DEL SOGGETTO, TIPOLOGIA DI RAPPORTO E GRADO DI PARENTELA):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere carichi pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione;
Di avere l’idoneità fisica all’impiego;
Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di gara;
Essere immediatamente disponibile ad assumere l’impiego (entro 30 giorni);
Di essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/08 e del Regolamento Europeo 773/2019;
Di avere un’esperienza come tecnico polifunzionale con titoli abilitativi PDT‐A, PDT‐B, PDT‐V
e ADT‐M in corso di validità, non sospesi, o non scaduti da più di 6 mesi;
Pieno godimento dei diritti civili e politici;
Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
Di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico o privato per aver conseguito
l’impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed altresì ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679.
Possedere i seguenti titoli di studio (barrare le caselle che interessano):
Diploma di scuola media inferiore;
Diploma di scuola media Superiore ‐ Indirizzo: ___________________________________________;
Diploma di Laurea – Indirizzo:________________________________________________________;

conseguito in data_____/_____/______, presso_________________________________________________
con voto finale_________________;
Note: __________________________________________________________________________________

Possedere i seguenti titoli (barrare le caselle che interessano):
‐

CONTESTI OPERATIVI:

 Merci;
 Merci Pericolose;
 Trasporto Combinato;
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 Trasporto Intermodale;
 Trasporto combinato codificato;

Dichiara inoltre (barrare le caselle che interessano):
di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di
selezione;
di essere in possesso, alla data di pubblicazione della presente selezione, di tutti i requisiti necessari
per parteciparvi.
Allega infine:










Curriculum vitae con foto, datato e firmato, corredato da dichiarazione di responsabilità per le
conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/200;
Certificato del Titolo di Studio in copia dichiarata conforme all’originale;
Una fotocopia leggibile di valido documento di identità personale;
Certificato Penale del Casellario Giudiziale (Art. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313) relativo alla non
sussistenza di procedimenti penali definitivi (in originale). Tale certificato dev’essere prodotto ed
allegato alla domanda con data non antecedente di 30 giorni alla data di pubblicazione del presente
bando;
Certificato Penale dei carichi pendenti (in originale). Tale certificato dev’essere prodotto ed allegato
alla domanda con data non antecedente di 30 giorni alla data di pubblicazione del presente bando;
Documentazione attestante l’esperienza come tecnico polifunzionale con titoli abilitativi PDT‐A, PDT‐
B, PDT‐V e ADT‐M in corso di validità, non sospesi, o non scaduti da più di 6 mesi;
Elenco dei titoli posseduti, datato e firmato, corredato dalla dichiarazione di veridicità resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2);
Ogni altro documento ritenuto utile, in quanto coerente con il profilo ricercato con il presente
avviso.

Data e luogo _________________________

Firma________________________
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