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Allegato A 

Ente Autonomo Volturno s.r.l. 

enteautonomovolturno@legalmail.it 

   

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI 80 UNITÀ PER PERSONALE VIAGGIANTE DA INQUADRARE 

COME MACCHINISTA/CAPOTRENO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI – BURC n° 

69 del 09/08/2022 

 Profilo A “Macchinista” cod: MCC22 

 Profilo B “Capotreno” cod: CPT22 

(barrare il profilo per il quale ci si candida) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

                                                         (Cognome, Nome) 

 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 

nato/a il ___________________ a___________________________________________ prov.(________)

  (gg/mm/aa)          

 

residente nel Comune di ____________________________________________________ prov.(_________) 

 

           

Via _______________________________________________________ n. ________, C.A.P. ____________ 

 

Tel. _____________________________ Altro eventuale recapito telefonico________________________ 

 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 

 

PEC: ___________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE IN OGGETTO 

 
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 

(barrare le caselle e compilare gli appositi spazi) 
 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

 (se cittadinanza diversa dalla italiana, specificare lo Stato di appartenenza) _________________________; 
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 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 

 (solo per i candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana – come di seguito indicato 

per il profilo per cui si concorre – e l’equipollenza del titolo di studio conseguito rispetto a quello italiano; 

 

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55 anni; 

 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso precedenti datori di lavoro, 

ovvero dichiarato decaduto da pubblico impiego per motivi disciplinari;  

 

 di non avere riportato condanne penali (anche non definitive ovvero ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici o il licenziamento e di non avere procedimenti penali in corso; 

OPPURE 

  in caso di condanna penale: 

di essere stato condannato: 

con sentenza n. _____________________________________ del____________________________ 

emessa da _________________________________________________________________________ 

per il seguente reato _________________________________________________________________ 

con la seguente formula di condanna ____________________________________________________  

OPPURE 

  in caso di procedimento penale in corso: 

per il seguente reato _______________________________________________________________ 

pendente presso la seguente Autorità Giudiziaria ________________________________________ 

Stato di avanzamento: ______________________________________________________________ 

 

 di non essere sottoposto a misure che escludono la costituzione di un rapporto lavorativo con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

 di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

 

 di non essere 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.;  

 

  per i soggetti tenuti all’assolvimento dell’obbligo di leva: la regolarità nei riguardi di tale obbligo;  

 

 di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 

 

 di non essere un lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza; 
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 di aver conseguito il seguente Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Secondo Grado: 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto______________________________________ in data__________________ 

con votazione: ________________________________________________________________________ 

OPPURE 

  di aver conseguito il seguente diploma di istruzione e formazione professionale: 

 ____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto______________________________________ in data__________________ 

con votazione: ________________________________________________________________________ 

 

 in caso di titolo conseguito all’estero, indicare il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza 

previsto dalla vigente normativa: ______________________________________________________;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Se Profilo A – Macchinista – cod. MCC22 

 di possedere la Licenza Conduzione treni in corso di validità; 

 di possedere il Certificato di avvenuta formazione per il conseguimento del certificato complementare 

conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 247/2010 rilasciato da un’Impresa Ferroviaria o un centro di 

formazione riconosciuto ANSFISA ai sensi delle Linee guida 07/2010; 

in caso di titolo conseguito all’estero: 

 indicare il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza previsto dalla vigente normativa: 

_________________________________________________________________________________; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana - Livello B1 

 di avere adeguata conoscenza della lingua inglese - Livello B1 (da accertare durante il colloquio) 

Se Profilo B – Capotreno – cod. CPT22 

  di possedere l’Abilitazione all’accompagnamento dei treni in corso di validità rilasciata da un’Impresa 

Ferroviaria avendo svolto la relativa attività di accompagnamento nel corso degli ultimi tre anni; 

OPPURE 

  di possedere il Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza 

accompagnamento dei treni rilasciato, ai sensi del RE 773/2019, da un Centro di Formazione riconosciuto 

dall’ANSF ai sensi delle Linee guida 07/2010; 

in caso di titolo conseguito all’estero: 

 indicare il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza previsto dalla vigente normativa: 

________________________________________________________________________________; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana - Livello B2; 
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 di avere adeguata conoscenza della lingua inglese - Livello B2 (da accertare durante il colloquio). 

 

DICHIARA INFINE 

 

 di possedere la Patente di guida – Categoria B; 

 la veridicità del proprio curriculum formativo professionale in allegato; 

 

 di voler ricevere le comunicazioni inerenti la selezione all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 

indicato; 

 

  di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le 

condizioni in esso contenute; 

 

 di autorizzare EAV S.r.l. al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (GDPR 

Regolamento UE 2016/679); 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

(esclusivamente in formato PDF) 

 
 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Patente di guida Categoria B; 

 Curriculum formativo professionale; 
N.B. specificare nel curriculum ogni notizia necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione; 

Per il Profilo A - Macchinista – cod. MCC22: 

 Licenza Conduzione Treni; 

 Certificato di avvenuta formazione per il conseguimento del certificato complementare rilasciato da 

un’Impresa Ferroviaria o un centro di formazione riconosciuto da ANSFISA; 

Per il Profilo B - Capotreno – cod. CPT22: 

 Abilitazione all’accompagnamento dei treni; 

ovvero 

 Certificato di avvenuta formazione rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto da ANSFISA. 

 

 eventuale equipollenza del titolo di studio/titolo professionale.  

Luogo____________________________, data_________________ 

       

          FIRMA 

 _______________________________________ 

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


