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AVVISO DI SELEZIONE, 
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE Dl UNA GRADUATORIA PER 

EVENTUALI ASSUNZIONI DI N. 120 OPERATORI DI ESERCIZIO CON CONTRATTO DI 
LAVORO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL - TIME E PART - 

TIME PRESSO A.N.M.  S.P.A. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione relativa alla posizione di “operatore di esercizio” parametro retribuivo 140 

CCNL autoferrotranvieri. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente 

domanda hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si 

applicano le sanzioni previste dal codice penale richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e 

dalle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

COGNOME....................................................................................................................................... 

NOME................................................................................................................................................. 

 

SESSO  

 

DATA DI NASCITA .….../..…../…..... COMUNE DI NASCITA .........…................…..…........................... 

PROVINCIA O STATO ESTERO DI NASCITA................................…........……......……............................. 

CODICE FISCALE ……...................................................................…….………………………...................... 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA............................................………............…………...........……………....... 

LUOGO ........................................................................………PROV. ....……………...…... C.A.P. ..........….....  

STATO CIVILE ..............................…………….....................................................................………………....... 

TELEFONO ................................... E-MAIL.........................................................................………….... 
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CITTADINANZA E DIRITTI POLITICI 

 

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza del seguente Stato 
membro dell’Unione Europea…………………………………………………… 

 

� Di trovarsi nel pieno godimento dei diritti politici  
 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:…………………………………………… 

 

conseguito nell’anno…………………………….. presso …………………………...…….… 

 

……………………………….……………..………..… città ………..……………………… 

 

CONDIZIONI DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO 

 

� di essere fisicamente idoneo all’impiego 

 

� di essere in possesso di patente di guida di tipo …...… N…………………………….,  

 rilasciata  il ……………..…….. da ……………………………………….…………. 

 

� di essere in possesso di certificazione CQC N………………………….…………….,  

 rilasciata  il ……………..…….. da ……………………………………….…………. 

 

� di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (per i soggetti tenuti) 

 

� di essere a conoscenza della lingua italiana 

 



 

LAVORINT SPA con Socio unico 

Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 – 03/10/2012 

Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano - www.lavorint.it 

tel +39 02 8183401 - Fax +39 02 81834059 - e.mail newmanagement@lavorint.it 

CF e P.IVA 06961760722- REA 1968033 - Capitale Sociale 1.449.000,00 i.v. 

  

    

NOTE TECNICHE 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata obbligatoriamente in ogni sua parte, nel pieno rispetto 

delle informazioni richieste. Le domande non autorizzanti al trattamento dei dati personali, saranno 

automaticamente escluse dalla partecipazione alla selezione. 

I candidati che avranno prodotto domande di partecipazione non conformi con i requisiti e le caratteristiche 

espresse nel bando di selezione, non potranno essere ammessi a partecipare alla selezione. 

____________, lì _________________     Firma dell’interessato 

___________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

leggibile, in corso di validità, del soggetto firmatario. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Lavorint Spa è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti all’interno della presente domanda di 

partecipazione per finalità di gestione del processo di selezione oggetto del bando sottostante la stessa 

domanda. Pertanto, i medesimi dati possono essere trasferiti a società terze incaricate da Lavorint Spa 

all’espletamento del processo di selezione, in termini di verifica procedurale, organizzazione processo di 

selezione, utilizzo strumenti di valutazione, servizio di elaborazione dati, ovvero tutte le attività idonee e 

necessarie per la realizzazione del processo di ricerca e selezione. I dati conferiti sono trattati nel rispetto delle 

disposizioni sancite dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 , n. 196.  I dati raccolti all’interno della presente 

domanda di partecipazione si rendono necessari e obbligatori per i soggetti interessati alla partecipazione al 

bando di selezione. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

Pertanto, preso atto delle finalità del trattamento sopra descritte, dei diritti dell’interessato enucleati dall’art. 13 

d. lgs. 196/03, il sottoscritto …………………………………………………………………. acconsente al 

trattamento dei propri dati personali ad opera di Lavorint Spa. 

La presente autorizzazione integra quanto contenuto nell’informativa privacy pubblicata sul sito 

www.lavorint.it 

____________, lì _________________     Firma dell’interessato 

_____________________________ 


