
(Schema di domanda in carta semplice)    
 
         Al RUP della 

 Contram S.p.a. 

 Via Le Mosse 19/21 

  62032 Camerino   (MC) 

 

Oggetto:domanda di partecipazione alla selezione di “ADDETTO ALL’ESERCIZIO - Area Professionale 

2^ - parametro 193 - C.C.N.L. Autoferrotranvieri” ed altri accordi di lavoro aziendali. 

 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………...  

 

nato  a  …………………….    il …………………………….    residente a …………………………….  

 

in Via ……………………………………………………  n. ………. 
,    

chiede di partecipare alla selezione in oggetto indicata indetta da codesta Azienda.  
All’uopo dichiara consapevole delle responsabilità civile e penali in caso di mendaci dichiarazioni: 
1) di essere cittadino italiano (o di altro stato della Comunità economica europea), 
2) di godere dei diritti civili e politici, 
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………., 
4) di essere esente da condanne penali,  
5) di non essere a conoscenza, al momento, di alcun procedimento penale pendente a proprio carico; 
6) di produrre certificazione che attesti una sana e robusta costituzione fisica, e di essere disponibile per 

ogni ulteriore eventuale accertamento medico specialistico che la Contram S.p.A. dovesse disporre in 
proposito così come previsto dalle normative vigenti, 

7) essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea breve + specializzazione, in                         
ingegneria, architettura, informatica, matematica, fisica; 
8) essere in possesso dell’abilitazione professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada 
di viaggiatori; 
9) di accettare fin da ora le condizioni contrattuali proposte dalla Contram S.p.A., 

10) 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, 

11) di accettare espressamente che la Contram S.p.A. si riservi la facoltà di modificare la selezione per 
giusti motivi e/o di invalidare i risultati della stessa, 

12) la propria disponibilità/indisponibilità  (barrare la risposta scelta) → 
 ad assunzione part time……………………………………………………………….   SI            NO   
 ad assunzione tempo determinato…………………………………………………….   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 

13) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente domanda al seguente indirizzo: 

 
via …………………………………………………………………....  n…….  

C.A.P…………..………       città ………………………………..       provincia ……………………….. 

. .tel. ……….…………………………………………………………………………..…………………… 
Allega alla presente: 
-  certificazione che attesti una sana e robusta costituzione fisica ed idoneità al lavoro; 
-  copia  (in carta semplice) del diploma di laurea;  
- fotocopia  (in carta semplice) dell’abilitazione professionale per il trasporto nazionale ed internazionale 
su strada di viaggiatori; 
- eventuali titoli di preferenza ai sensi del bando; 
-  elenco dei documenti presentati (in carta semplice). 
 
 
              li  ……………………….            Firma ………………………………………………….. 


