
ALLEGATO A 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE 
al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Operatore qualificato addetto 
al reparto manutenzioni armamento e sede del gestore infrastrutture” a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno – Parametro 140 – Area professionale 3^ - CCNL Autoferrotranviari ed Internavigatori  

 (da redigersi in carta semplice, possibilmente in stampatello) 

 

Infrastrutture Venete Srl  
Piazza G. Zanellato n. 5 
35131 – Padova. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………………………………… 

nato/a a ……………………………………….. il ………………., residente a 

………………………………….……., Provincia di ……..…………. (Stato …………………….) 

in via/piazza …………………..……………….., n. … - c.a.p. ……. telefono …………………….. 

e – mail………………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

chiede 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
“Operatore qualificato addetto al reparto manutenzioni armamento e sede del gestore infrastrutture”  

a tempo indeterminato ed a tempo pieno  – Parametro 140 – Area professionale 3^ - CCNL 
Autoferrotranviari ed Internavigatori. 

 
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea; 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………………………………………………………………………
…., conseguito in data ……..………, presso l’Università di 
…………………………..………………; (per i titoli conseguiti all’estero: si indicano gli 
estremi del provvedimento di equiparazione con un titolo di studio 
italiano…………………………………………………………………………………………
….); 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure 
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

 non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo e non essere stato/a destituito/a o 
dispensato/a dall’impiego o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

 di aver prestato attività lavorativa presso: 
- ………………..……………………., nel periodo dal ……… al …….., in qualità di 

………………………… - CCNL ………………………… a tempo pieno/parziale 
(…%). 



- ………………..……………………., nel periodo dal ……… al …….., in qualità di 
………………………… - CCNL ………………………… a tempo pieno/parziale 
(…%). 

- ………………..……………………., nel periodo dal ……… al …….., in qualità di 
………………………… - CCNL ………………………… a tempo pieno/parziale 
(…%) 
 
 
 

 di essere idoneo/a fisicamente per lo svolgimento delle mansioni del posto a concorso; 
 di aver preso visione e di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando. 
 di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B. 
 
Fa presente di aver diritto (a pena di mancata valutazione): 

- (ove ricorra il caso) a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito di cui all’art. 5 DPR 
n. 487/1994 e s.m.i., in quanto: 

- ………………………………………………………………………………………................
................................................................................................................................................... 

- …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Chiede altresì che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata al seguente indirizzo:  
……………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che la società 
Infrastrutture Venete Srl  non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Allega il proprio curriculum (obbligatorio). 
Allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Allega la seguente documentazione: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data, …………. 

Firma 
 

_____________________ 


