All.to A

MODULO DI DOMANDA

Alla OSIMO SERVIZI S.p.a.
Sede Amministrativa: Via 5 Torri n. 26
60027 Osimo (AN)
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
PERSONALE IDONEO DA ASSUMERE CON LA MANSIONE DI OPERATORE DI
ESERCIZIO PARAMETRO 140 (CONDUCENTE DI LINEA) III° Area Prof.le, CON CTR
DI LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA OSIMO
SERVIZI S.P.A.
Il sottoscritto ....................…….......................……................... nato a ...………….............................
il ....……................... residente a .........................................…………..………. Prov. …....... CAP
…............ Via...............................................................
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.
A tale proposito, ai sensi del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità, dichiara,:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………...….…………………..….;
- di non avere riportato condanne penali, di non aver avuto applicazioni di pena ex-articolo 444 del
c.p.p. e di non avere procedimenti penali in corso;
- di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso
enti locali o aziende pubbliche o private;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti indicati al punto 2 dell’avviso di selezione;
- di essere esente da tossicodipendenze o alcol dipendenze e di essere in possesso dei requisiti di
idoneità fisica e psicoattitudinale richiesti dalle normative vigenti per l’espletamento delle mansioni
di operatore d’esercizio parametro 140 - conducente di linea - (gli aventi diritto all’assunzione
saranno sottoposti a controlli clinici per verificare l’assenza di tossicodipendenza e di alcool
dipendenze ed a visita medica di idoneità ai sensi della normativa specifica di settore);
- di sottoporsi alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e
psicoattitudinale (per l’accertamento circa la presenza/assenza di dipendenza da alcool: esame
C.d.t.; per l’accertamento sulla presenza/assenza di tossicodipendenze: Rif. Decr. Stato-Regioni del
16/09/2008);
- di autorizzare espressamente che i propri dati personali di cui la Osimo Servizi S.p.a. verrà in

possesso vengano trattati per finalità esclusivamente finalizzate alla gestione dell’iter di selezione,
ivi compresa la loro eventuale pubblicazione sul sito internet dell’Azienda o del Comune di Osimo
- di voler ricevere le comunicazioni della selezione al seguente indirizzo:
VIA…...................................... n°.…. CAP.......... CITTA'……….…………… TEL. ..........................
Dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione e
allega alla presente domanda i seguenti allegati:
1.
2.
3.
4.

Copia fotostatica leggibile, del documento di identità;
Copia fotostatica leggibile, del codice fiscale;
Copia fotostatica, leggibile, della patente di guida richiesta (D);
Copia fotostatica, leggibile, del certificato di abilitazione professionale al trasporto pubblico
di persone (Carta di qualificazione del Conducente – CQC);
5. Eventuale copia fotostatica del titolo di studio posseduto (non obbligatoria)
Alla presente si allega n°____ documenti attestanti il possesso di titoli di merito valutabili ai fini del
punteggio (art. 4.b del bando di selezione) – Descrizione e copie fotostatiche leggibili
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Luogo _____________Data _____________ Firma del candidato __________________________
In relazione alla presente domanda di partecipazione, il sottoscritto dichiara espressamente di
conoscere ed accettare che l’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA è mirato esclusivamente alla
eventuale sottoscrizione di contratti di lavoro, di essere in possesso dei requisiti sopra indicati e di
autorizzare la Osimo Servizi S.p.a. al trattamento dei propri dati personali finalizzato alla gestione
dell’iter di selezione, ivi espressamente compresa la loro pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda o del Comune di Osimo
Firma del candidato __________________________

