Allegato A
Ente autonomo Volturno s.r.l.
Corso Garibaldi 387-80142 Napoli

DOMANDA DI AMMISSIONE
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI 40 UNITÀ PER PERSONALE VIAGGIANTE DA INQUADRARE COME
MACCHINISTA/CAPOTRENO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI
Il sottoscritto_______________________________(Nome) ____________________________________ (Cognome),
nato a ___________ (Comune) ______(Provincia) il _______________
c.f.__________________________ ,
residente in _____________ (Comune) alla via __________________________ n. ____ (Provincia)______ CAP
________________, p.e.c. _________________________________ tel. Fisso __________________ tel. Mobile
_____________________elettivamente domiciliato per l’avviso in oggetto in ______________ alla via
________________________________ n. _____.
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione in oggetto per la figura professionale
_________________________________________________________________________________

di:

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato Extraeuropeo
(se cittadinanza diversa dalla italiana, specificare lo Stato di appartenenza) _____________________;
di conoscere la lingua italiana;
di godere dei diritti civili e politici;
(in caso di candidati non in possesso della cittadinanza italiana) di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, pari al livello B1, e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di non avere riportato condanne penali che comportino, quale pena accessoria, l’interdizione temporanea o
permanente dai Pubblici Uffici o condanne definitive per reati non colposi, o condanne penali che, ove disposte
nel corso del rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento;
OPPURE (nel caso di condanna penale definitiva)
di essere stato condannato in via definitiva con sentenza n. ____________________ del_____________ emessa
da ______________________________ per il seguente reato __________________________________________
con la seguente formula ____________________________ ;
di non avere procedimenti penali in corso;
OPPURE (nel caso di procedimento penale in corso)
di essere sottoposto al seguente procedimento penale n. _____________ del _______________________,
pendente dinanzi al __________________________________________ relativamente al seguente reato
___________________________, stato di avanzamento _____________________________________________;
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di non essere sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione;
di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso precedenti datori di lavoro per:
persistente insufficiente rendimento / motivi disciplinari / giusta causa;
di non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego per aver conseguito la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive
di atti o fatti;
di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D. Lgs. 231/01 e
ssm.mm.ii.;
di non essere stato interdetto dalla Pubblica Amministrazione o Partecipate da Ente Pubblico a seguito di sentenza
passata in giudicato;
(per i soggetti tenuti all’assolvimento dell’obbligo di leva) la regolarità nei riguardi di tale obbligo;
di possedere l’idoneità psico-fisica specifica per lo svolgimento delle mansioni afferenti al profilo/figura
professionale;
di aver conseguito diploma di scuola media superiore oppure diploma di istruzione e formazione professionale di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ____________________________________
______________________________________(specificare il titolo di studio) in data _______________________
presso l’Istituto _______________________________________ con votazione __________________________;
in caso di titolo conseguito all’estero, indicare il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza previsto
dalla vigente normativa: __________________________________________________________________;

di possedere il seguente titolo professionale
(compilare la parte relativa al profilo/ai profili per cui si concorre):
Per il profilo A:
Licenza n. ______________, in stato di validità, rilasciata da ANSF in data ___________________ ai sensi del D.
Lgs. 247/2010;
OPPURE (nel caso di possesso di titolo equipollente ai sensi del D. Lgs. 247/2010)
essere in possesso del seguente titolo ______________________________ considerato equipollente in base
a _____________________________________________ (specificare normativa), e di possedere la
conoscenza della lingua italiana di livello B1;
Certificato Complementare rilasciato dall’Impresa Ferroviaria ___________________________(specificare), in
stato di validità ai sensi del D. Lgs. 247/2010, in relazione a contesto operativo di trasporto viaggiatori/merci in
linea;

Per il profilo B:
Abilitazione
all’accompagnamento
dei
treni
in
stato
di
validità
rilasciata
da
________________________________________ (specificare), avendo svolto la relativa attività di
accompagnamento negli ultimi tre anni, precisamente dal ___________ al ____________;
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(in caso di abilitazione conseguita all’estero e/o considerata equipollente), essere in possesso del seguente
provvedimento di riconoscimento o equipollenza ______________________________, e di possedere la
conoscenza della lingua italiana di livello B1;
OPPURE, in alternativa:
certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza accompagnamento dei
treni rilasciato, ai sensi del Reg. UE 995/2015 s.m.d., da un Centro di Formazione riconosciuto dall’ANSF, ai sensi
delle Linee guida 07/2010, in corso di validità;
di non essere un lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza;
di aver conseguito la patente di guida di categoria B;
la veridicità del proprio curriculum formativo professionale.

DICHIARA INOLTRE:
di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in
esso contenute;
di autorizzare l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente
(GDPR Regolamento UE 2016/679);
di voler ricevere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________,
o, in assenza, al domicilio_____________________________________________________________________, le
comunicazioni inerenti alla selezione, ad esclusione di quanto stabilito all’articolo “Comunicazioni e convocazioni”
dell’avviso;
di impegnarsi a continuare il rapporto di lavoro con EAV per almeno 4 anni decorrenti dall’immissione definitiva
in servizio nel profilo professionale per cui si concorre o, in mancanza, di impegnarsi a ristorare i costi sostenuti
da EAV per la formazione ricevuta.
ALLEGA:
curriculum vitae in formato europeo;
documento di riconoscimento in corso di validità;
patente di guida categoria B
Per il profilo A:
licenza ANSF;
Certificato complementare rilasciato dall’Impresa Ferroviaria;
Per il profilo B:
Abilitazione all’accompagnamento dei treni rilasciata dall’Impresa Ferroviaria;
Certificato di avvenuta formazione rilasciata da un Centro di Formazione riconosciuto dall’ANSF;
eventuale equipollenza del titolo di studio/titolo professionale

Luogo e data
________________________

Firma
_____________________________
(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000)
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