
Spett.le AMAT Palermo S.p.A. 
Via Roccazzo, 77 - 90135 – Palermo 
PEC:  amat.segrgen@pec.it 

 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per 
la formazione di una graduatoria per eventuali 
assunzioni di "Operatori di esercizio", CCNL 
autoferrotranvieri. 
 
Il sottoscritto/a__________________________________________ 

Nato/a_________________________ in data__________________ 

Residente a______________________________ CAP___________ 

in Via_______________________________________n. __________ 

Tel ___________________e-mail_____________________________ 

 

Presa visione dell’Avviso di selezione del 23/02/2017 per 

la formazione di una graduatoria da cui attingere per 

eventuali assunzioni con profilo di "Operatore di esercizio”, 

del vigente CCNL autoferrotranvieri, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato mesi sei (6), con 

la presente inoltra  

Domanda di ammissione e 
 DICHIARA,  

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 

la propria personale responsabilità (art. 26 Legge n. 

15/1968 e art. 6 DPR n. 445/2000) di: 

1. avere conseguito il diploma di licenza di scuola 

secondaria di primo grado (già scuola media inferiore) o 

titolo di studio equipollente per i cittadini di altro Stato; 

2. essere in possesso di patente D e Carta di 

Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) per il trasporto 

persone; 
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3. possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri della Unione Europea o di avere diritto di 

cittadinanza come regolato dal D.lgs. n. 40/2014 in 

attuazione della direttiva 2011/98/U.E, con buona 

conoscenza della lingua italiana; 

4. avere il godimento dei diritti civili e politici; 

5. non avere riportato condanne penali; 

6. non essere stato licenziato per motivi disciplinari, 

destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, enti locali o aziende pubbliche o private 

di trasporto o di servizi accessori alla mobilità. 

 

Ai fini della valutazione di eventuali titoli, altresì 
DICHIARA 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 

la propria personale responsabilità (art. 26 Legge n. 

15/1968 e art. 6 DPR n. 445/2000) di:  

(barrare casella/e interessata/e): 

il possesso del diploma di istruzione superiore di 

secondo grado conseguito nell’anno_______ presso l’istituto 

scolastico _____________________________________- punti 15; 

avere acquisito l’esperienza superiore a 180 giorni 

come Operatore di Esercizio/Autista nel settore del 

trasporto passeggeri per cui è richiesta la Carta di 

Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto 

persone nel periodo dall’anno 2012 all’anno 2017 – punti 

15. 

avere acquisito l’esperienza superiore a 24 mesi come 

Operatore di Esercizio/Autista nel settore del trasporto 

passeggeri per cui è richiesta la Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC) per il trasporto persone nel periodo 

dall’anno 2012 all’anno 2017 – punti 10. 
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avere acquisito l’esperienza superiore a 180 giorni 

come autista nel settore del trasporto merci presso 

imprese iscritte nell'Albo presso L’Ufficio Motorizzazione 

Civile delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

l'autotrasporto di cose per conto di terzi nel periodo 

dall’anno 2012 all’anno 2017 – punti 5. 

di essere in possesso della patente di guida D+E – 

punti 15. 

 
ALLEGA 

(barrare casella/e interessata/e): 

Copia della patente e della C.Q.C. per il trasporto 

persone. 

Copia della certificazione del datore di lavoro per il 

periodo tra l’anno 2012 e l’anno 2017 come dipendente 

Operatore di esercizio/autista per cui è richiesta la Carta 

di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto 

persone. 

Copia della certificazione del datore di lavoro per il 

periodo tra l’anno 2012 e l’anno 2017 come dipendente 

autista nel settore del trasporto merci acquisita presso 

imprese iscritte nell'Albo presso L’Ufficio Motorizzazione 

Civile delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 

Dichiarazione attestante l’iscrizione alla lista delle 

categorie protette ex art. 18 comma 2 legge 68/99. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso atto 

dell’informativa riportata nell’Avviso di selezione e resa ai 

sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e liberamente 

accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati 

personali possano essere trattati dall’Azienda per gli scopi 

relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di 
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comunicazione ai soggetti pubblici e/o privati per le 

finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali 

previste per coloro che rendono attestazioni false o 

mendaci (art.76 del DPR n.445/2000), dichiara, sotto la 

propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono 

completi e veritieri.  

 

Data_________________  

 

 Firma_______________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i 

termini e le condizioni previste dall’Avviso di selezione ed  

in particolare, quanto previsto al punto “8. DISCIPLINA 

DEL RAPPORTO DI LAVORO”, nonché delle norme di legge 

e regolamenti applicabili in materia. 

 

Data_________________ 

 

Firma_______________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 non è richiesta 

autenticazione della firma purché sia allegata alla presente 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 


