
                                                                                                           All’Azienda Trasporti Funicolari 

                                                                                                               MALCESINE – MONTE BALDO 

                                                                                                              Via Franceschine 10 

                                                                                                              37122 - VERONA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________  

 

chiede 

 

di partecipare al bando di concorso pubblico per la copertura del posto di direttore, indetto da codesta 

Azienda con bando approvato di data 04 marzo 2014. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino/a ___________ (italiano o di altro Stato della U.E.); 

b) di essere nato/a il _________ a ________ (provincia di _________); 

c) di essere in possesso del titolo di studio richiesto (laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, 

ovvero laurea specialistica, ex art. 3, D.M. Università n. 509/99); 

d) di essere residente in Via ___________ n.___________ comune di _________ (prov. _____); 

e) di avere il seguente recapito per le comunicazioni inerenti al concorso: Via _______ n. ___, 

C.A.P____________ Comune ______________ (prov. ______) n. di tel ____________ 

f) di avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 

g) di non aver riportato condanne e di non avere carichi penali pendenti; (oppure): ___________  di 

avere riportato le seguenti condanne penali: __________________ ; (oppure) di avere pendenti i 

seguenti carichi penali:___________ 

h) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________; (oppure) di non essere 

iscritto/a/essere stato cancellato/a nelle liste elettorali del Comune di ________________; 

i) di non aver sofferto in passato provvedimenti di licenziamento/destituzione/dispensa, da parte di 

Pubbliche Amministrazioni o di organismi pubblici in genere, per ragioni d’ordine disciplinare; 

j) di non intrattenere contenziosi giudiziari con  Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo 

e di non averne minacciato stragiudizialmente l’avvio; 

k) di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel bando di selezione; 

l) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003. 

 

Allega i seguenti documenti di cui al punto 10 del bando, in originale oppure in copia: 

- Originale o copia del diploma di laurea (a pena di esclusione); 

- Curriculum vitae. 

-  

Allegati n. ______       Firma leggibile: ______________  

 

 

Ai sensi dell’art. 1341, co.2, del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara di accettare senza riserve le 

condizioni e i termini previsti dal bando di concorso. Esprime altresì il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti possano essere trattati nel rispetto del d.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Firma leggibile: ______________ 


