DOMANDA
SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI
NR. 01 POSTO DI RESPONSABILE DI BIGLIETTERIA

(luogo)

(data)

All'Azienda Trasporti Funicolari
Malcesine - Monte Baldo
Via Navene Vecchia, 12
37018 - MALCESINE (VR)

Il sottoscritto

CHIEDE

di partecipare alla selezione interna per titoli ed esami per la formazione della graduatoria per
la copertura di un posto di Responsabile di Biglietteria indetto da codesta Azienda con bando
in data 22 gennaio 2019.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino_______________

(italiano o altro stato della UE);

• di essere nato il _____________ a

________________________ (provincia di ______ ),

• di essere in possesso del titolo di studio richiesto: _________________________________
• di essere residente in Via_________________ n._______ C.A.P._________
• Comune di ___________________________________ (provincia di_____);
• di avere il seguente recapito per le comunicazioni inerenti al concorso:
•

Via_________________n°____ CAP ________Comune__________________ (prov. ___)
N. di telefono_____________________

• di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne e di non avere carichi penali pendenti; (oppure):
• di avere riportato le seguenti condanne penali____________________________
•

di avere pendenti i seguenti carichi penali _______________________________

• di essere iscritto nelle liste comunali del Comune di___________________ ; (oppure) di non
essere iscritto /essere stato cancellato nelle liste elettorali del Comune di _________________
• di impegnarsi a prestare servizio presso qualsiasi altro ufficio/sede dell'Azienda;
• di essere in possesso dei requisiti fisici richiesti al punto 1d) dal bando;

• di accettare il giudizio inappellabile del Medico Competente, sull'idoneità all'esercizio delle
mansioni;
• di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel bando di selezione;
• di scegliere come lingua straniera per la prova d’esame quella: _________________________

******
Allega i seguenti documenti:

1. Autocertificazione dei periodi di lavoro prestati presso A.T.F. Malcesine -Monte Baldo;
2. I seguenti documenti facoltativi di cui al punto 3.1 del bando, in originale oppure in copia

Allegati

n. ________

Firma leggibile: ________________________

Ai sensi dell’art. 1341, co.2, del Codice Civile il sottoscritto dichiara di accettare senza riserve le
condizioni e i termini previsti dal bando di selezione ed in particolare quelli specificati ai seguenti
punti: 6.2 -7.1 - 7.2 - 8.1
Esprime altresì il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Firma leggibile: ____________________

