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Allegato 1 Facsimile Domanda di Partecipazione 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UN POSTO DI ADDETT O CON MANSIONI 
DI TECNICO AMMINISTRATIVO AREA CONTABILITA', PAR. 1 93 VIGENTE CCNL 
AUTOFERROTRANVIERI   

Tempor S.p.A. 
       Viale della Costituzione n.1 
       C.D.N. Isola F1 
       80143 Napoli 
 
Protocollo n. ………………………………… del………………………………… 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..nato/a a ……………………………. Pr______ 

il ………………,sesso……………,nazionalità ……………, C. F. 

________________________, residente a  ……………………………………. Pr______ 

CAP …………via …………………………………….…… n…………. , tel. n.……………………………… cell. 

______________ indirizzo mail______________, eventu ale altro 

indirizzo per le comunicazioni relative all’avviso:  via 

…………………………………….…… n…………. Città_____________ Pr______ CAP ………… 

FORMULA 

domanda di partecipazione alla “ SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA Per EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI TECNICO AMMINISTRATIVO AREA CONTABILITA' 
Il sottoscritto, dopo aver preso visione delle cond izioni indicate 
nell’avviso di selezione, dichiara, sotto la propri a 
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 .12.00, di: 

1)  essere cittadino italiano o di uno degli Stati memb ri 
dell’Unione Europea; 

2)  aver compiuto il diciottesimo anno di età;  
3)  essere in possesso del seguente titolo di studio: 

-laurea triennale classe L____punteggio ____  
-laurea magistrale classe Lm__punteggio_____ 

4)  l’ottemperanza alle norme concernenti il servizio 
militare;  

5)  godimento dei diritti civili e politici negli Stati   
membri della U.E.;  

6)  non avere procedimenti penali in corso, non aver ri portato 
sentenze penali di condanna, nè sentenze di cui all ’art. 
444 e seguenti del codice di procedura penale, salv o 
quanto previsto dall’art. 166 del codice penale; 

7)  non aver riportato condanne penali che abbiano comp ortato 
l’interdizione dai pubblici uffici, altra azienda d i 
trasporto o altre condanne che per legge non consen tano 
l’istituzione del rapporto di lavoro con un’azienda  
pubblica;  

8)  non essere stato destituito oppure dispensato o lic enziato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione pe r 
incapacità o persistente insufficiente rendimento;  

9)  non essere stato escluso dall’elettorato politico a ttivo; 
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10)  non essere stato dichiarato decaduto o licenziato d a un 
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stes so 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati  da 
invalidità non sanabile; 

11)  non essere stato espulso dalle Forze Armate o dei C orpi 
militarmente organizzati; 

12)  essere dotato di sana e robusta costituzione fisica  ed 
essere in possesso di tutti i requisiti psicofisici  idonei 
allo svolgimento delle mansioni oggetto della selez ione. 

 
Dichiara inoltre , sotto la propria responsabilità ed ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.00 : 
l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti 
relativi alle aziende esercenti pubblici trasporti,  nonché di 
quelle contenute " AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UN POSTO DI 
ADDETTO CON MANSIONI DI TECNICO AMMINISTRATIVO AREA  CONTABILITA', 
PAR. 193 VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI per le Ferrovie Appulo 
Lucane”;  

 
A.  l’accettazione a lavorare in una delle sedi di lavo ro 

designata dalle Ferrovie Appulo Lucane;  
 
Luogo e Data,_______________________   In fede 
         (firma leggibile) 
         __________________________ 
Si allega:  

1.  Fotocopia documento di riconoscimento. 
2.  Fotocopia titolo di studio  
3.  Fotocopia del bollettino di versamento di Euro 2 0,00 come da indicazione nell’ 

avviso. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il  candidato 
consente il trattamento dei dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione, registrati su archivi elettronici ed 
eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per  attività 
finalizzate alla gestione della selezione, con gara nzia della 
massima riservatezza e dei diritti di cui all'art. 13 del citato 
D.lgs. 
Luogo e Data,_______________________   In fede 
         (firma leggibile) 
         __________________________ 

 
 


