ALLEGATO 2) AL BANDO - FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM, PROVA PRATICA
E
COLLOQUIO,
FINALIZZATA
ALL'ASSUNZIONE
A
TEMPO
INDETERMINATO
DI
N.1
MANUTENTORE
ELETTROTECNICO/ELETTRONICO
PAR.170
CCNL
AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI (TPL - MOBILITA’)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000
Il/La sottoscritto/a,
nome ____________________________________________________________
cognome _________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________
il _______________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________
residente in via ___________________________________ n. ______________
località __________________________________________________________
prov.____________________________________________________________
cap. _____________________________________________________________
che si identifica mediate il seguente documento di identità
numero___________________________________________________________
rilasciato il _______________________________________________________
da ______________________________________________________________
tel. _____________________________________________________________
fax.: ____________________________________________________________
E-mail :__________________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC):_____________________________________
(da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
domiciliato/a in via____________________________________________ n. ____
località _____________________________prov.___________ cap___________
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo
d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
di possedere i requisiti di ordine generale di cui al comma 4.1. del bando avente ad
oggetto la “Selezione pubblica, per curriculum, prova pratica e colloquio,
finalizzata

all'assunzione

a

tempo

indeterminato

di

n.1

manutentore

elettrotecnico/elettronico”

(d’ora in poi “Bando”) ed, in particolare:
a) di essere cittadino/a __________________________________________
____________________________________________________________;

b) di godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di
appartenenza;

c) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i
candidati soggetti a tale obbligo);

d) di non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. del Codice
di Procedura Penale, e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi della normativa vigente in materia, la costituzione del
rapporto di impiego;

e) di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari presso Enti Locali o
presso Aziende Pubbliche o Private con provvedimento definitivo;
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f) l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii

i.

di possedere i requisiti di ordine speciale di cui al comma 4.2. del Bando ed, in
particolare:

a) di essere in possesso del requisito di cui all'art.4.2 comma a) del Bando, per
avere conseguito la qualifica professionale di tecnico elettronico o
meccatronico o elettrotecnico o elettrauto (indicare l’Istituto presso cui il
titolo

è

stato

conseguito,

il

voto

e

la

data

di

conseguimento)________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

b)

di essere in possesso del requisito di cui all'art. 4.2.comma b) del Bando,
per avere un’esperienza pregressa di almeno 3 anni nella manutenzione
elettrica/elettronica di autoveicoli, maturata in aziende, officine o
concessionarie (indicare Azienda/Società, durata del periodo lavorativo,
mansione)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

c) di essere in possesso del requisito di cui all'art. 4.2.comma c) del Bando,
perché in possesso della patente B e impegno al conseguimento delle patenti
DE nei tempi indicati dall'Azienda nel contratto di assunzione (indicare n.
di patente e data di scadenza)
____________________________________________________________
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ii.

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente
tutte le prescrizioni e le condizioni del Bando;

iii.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere
informato/a e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di selezione
per la quale la dichiarazione medesima viene resa;

ALLEGA
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

________________________, lì ______________________

FIRMA
__________________________
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