
(Schema di domanda di partecipazione in carta semplice)  

 
         Al Dott. Mario Pollicelli  

 Contram S.p.a. 
 Via Le Mosse 19/21 

  62032 Camerino  (MC) 
 
Oggetto: selezione per le eventuali assunzioni di OPERATORE GENERICO - Area Professionale 

4^ - parametro 116 - C.C.N.L. Autoferrotranvieri 
 

Il Sottoscritto ………………………………………………………, nato  a ……………………......  il 

…………………………, residente in……………………………………………..……………….., alla 

via………………………………… n.…….., CF………………………………………, chiede di 

partecipare alla selezione in oggetto indicata indetta da codesta Azienda.  
All’uopo, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445 e che la Contram potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, 

DICHIARA 
1) di essere cittadino italiano o di altro stato dell’Unione Europea; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….; 

4) di non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 
5) di non aver avuto a carico alcun procedimento penale pendente; 

6) di non aver avuto a carico alcun procedimento penale in corso o condanne per taluno dei reati  di  cui  
agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, a tal uopo 
dichiara di essere in possesso del certificato di cui all’art all’art.25 bis del D.L. 4 marzo 2014, n. 39 
(c.d. “certificato antipedofilia”) che si allega oppure di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

7) di non avere in corso o non aver avuto in passato conteziosi legali con la Contram S.p.A.; 

8) di essere in possesso del diploma quinquennale di scuola superiore; 
9) di essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente "C.Q.C.", non sospesa e con 

almeno 15 punti; 
10) di essere in possesso della patente di guida categoria E, non sospesa e con almeno 15 punti; 

11) di essere di sana costituzione fisica e di possedere l’attitudine ed i requisiti psico-fisico attitudinali  
stabiliti per le mansioni inerenti il posto messo a selezione, come previsto al punto 1 del bando di 
selezione e di essere, comunque, disponibile per ogni ulteriore eventuale accertamento che la 
Contram S.p.A. dovesse disporre in merito così come dimostrato dal certificato medico di sana e 
robusta costituzione allegato alla presente; 

12) di aver provveduto mediante bonifico al versamento del contributo di partecipazione al concorso di 
euro 10,00; 

13) di aver assolto agli obblighi militari (ovvero di essere legittimamente esonerato dagli obblighi 
militari); 

14) di accettare fin d’ora le condizioni contrattuali proposte dalla Contram S.p.A.; 

15) di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni del bando, le disposizioni previste dai 
regolamenti dell’Azienda ed ogni altra legge o contratto applicabile in materia; 
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16) di accettare espressamente che la Contram S.p.A. si riservi la facoltà di modificare la selezione e/o 
invalidare i risultati della stessa e/o di non procedere alla eventuale assunzione; 

17) la propria disponibilità (barrare obbligatoriamente una o più caselle)  

� ad assunzione a tempo determinato ………………………………..………..………...… SI        NO                            
� ad assunzione part time……………………………………………………………………SI        NO                            
� ad assunzione per ruoli appartenenti ad aree professionali inferiori  a quella prevista  nel 

presente bando, nell’eventualità che l’Azienda  dovesse successivamente ricercare 
personale per tali posizioni ………………………………………….                            SI        NO 

  
18) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente domanda al seguente indirizzo: 
via …………………………………………………………………....  n……. C.A.P…………..………       

città ………………………………………….(…….) tel. ……….……………………………………. 

cell……………………………………………….. e-mail………………………………………………….. 

Pec:………………………..…………………………….. fax ……………………………………………... 

19)  di essere consapevole che, ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti.   

Allega alla presente: 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  
- curriculum vitae in formato europeo; 
- copia fotostatica in carta semplice del diploma quinquennale di scuola superiore;  
- copia fotostatica in carta semplice della patente categoria E e della Carta di Qualificazione del 

Conducente "C.Q.C."; 
- eventuali titoli di preferenza ai sensi del punto 4 C) “Prove e valutazione dei titoli” del bando; 
- certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; 
- certificato di cui all’art all’art.25 bis del D.L. 4 marzo 2014, n. 39 (c.d. “certificato antipedofilia”) o 

dichiarazione sostitutiva come previsto alla lett. d) del punto 1) “Requisiti di partecipazione ed 
eventuale assunzione” del bando;   

- certificato medico di sana e robusta costituzione; 
- ricevuta del versamento contributo di partecipazione al concorso di euro 10,00; 
- elenco, in duplice copia, redatto in carta semplice dei documenti presentati. 
 
 
 
     Luogo e data  ………………………..            Firma ………………………………………………….. 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati nel rispetto della disciplina prevista sull’utilizzo ed il 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Luogo e data  ……………………….            Firma ………………………………………………………. 


