A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilità s.r.l.
Via Astico 47 – 21100 Varese
SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
1 FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO - AREA PROFESSIONALE 3°
- AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE IMPIANTI E OFFICINE.

ll sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, dichiara:

di essere nato/a………………………………………………………….………..il……………………………………………

codice fiscale…….. ……………………………………………………………………….………………………………………….

di risiedere a………………………………………………….via…………………………………………………n…………….
di aver il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
qualsiasi comunicazione relativa alla selezione: ……………………. ................................ …
Tel…………………………………………………………………… e-mail………………….…………………………………………
di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle
liste elettorali del Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione
indicare la causa): ................................................................................................
cittadino del seguente Stato della Comunità Europea: .........................................
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
cittadino extracomunitario dello Stato .......................................................
familiare di cittadino italiano o europeo, e di essere in possesso del permesso di
soggiorno o permesso di soggiorno permanente e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana (allegare alla domanda la documentazione attestante il grado di
parentela con il cittadino italiano o comunitario e copia del permesso di soggiorno);
cittadino extracomunitario dello Stato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di
essere titolare dello status di rifugiato o della status di protezione sussidiaria e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (allegare alla domanda copia del permesso di
soggiorno CE o la documentazione attestante lo status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria)
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione

di essere in possesso della patente di guida……………………nr…………………………………………….
rilasciata da ......................................................... II ……………………………………………………..
Valida sino al …………………………………………………………………………………………………………………………..
di essere in possesso della abilitazione come macchinista funicolare rilasciata
da………………………………………………………………….il……………………………………………………………………….
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per gli
aspiranti di sesso maschile)
di possedere il titolo di studio
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… conseguito presso …………………………………………………………………………………………………………
di ………………………………………………………………………..nell’anno………………………………………………
con la votazione di .............................................................
di possedere la conoscenza di base della lingua inglese con particolare riguardo alla
terminologia tecnica
di essere in possesso di conoscenza informatica di base e capacità di elaborazione di testi
e tabelle necessari alla predisposizione di atti amministrativi e tecnici mediante l'utilizzo
di strumenti Microsoft Office (Word, Excel)
di aver svolto almeno per due anni la mansione di operatore tecnico (o equiparato)
presso
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...
o di aver svolto almeno per quattro anni la mansione di operatore tecnico (o
equiparato) presso
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...……………………………………………………………………..
di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni stabilite
dal citato avviso ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati personali.

Allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae
3. fotocopia documento di identità (se la domanda viene inoltrata per posta o consegnata da
terzi)

Luogo e data

FIRMA
……………………………………………….

I

dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione, saranno trattati, raccolti e conservati presso la A.V.T.

esclusivamente per finalità inerenti la procedura di selezione, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del
trattamento dei dati è A.V.T. S.r.l.. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro
riservatezza.

