Spett.le
AMAT S.p.A.
Ufficio Segreteria
Via Cesare Battisti, 657
TARANTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO FULL- TIME, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“Comandante di coperta”
Il/La sottoscritto/a _____________________, chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per soli
titoli, indetta per l’assunzione a tempo determinato di tipo full-time (39 ore settimanali) di n. 1 “Comandante di
coperta”, parametro retributivo 217 ex CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori, classificazione lagunare, indetta dal Consiglio di Amministrazione dell’AMAT S.p.A. con provvedimento n. 16 del 24 marzo 2020.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
DICHIARA
LUOGO DI NASCITA_______________________________________

PROV. _____

C.A.P. ________

DATA DI NASCITA_________________________________________

SESSO:

RESIDENTE A ________________________________________

PROV.______

INDIRIZZO____________________________________

Codice Fiscale _________________________

M

F
C.A.P. ________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITÀ___________________________________________

PROV._________ C.A.P. ________

INDIRIZZO______________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI____________________________________________________________
INDIRIZZO E_MAIL_______________________________________________________________
INDIRIZZI PEC (se posseduta)____________________________________________________


relativamente al requisito della cittadinanza (barrare la parte che interessa):
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere in possesso della cittadinanza di uno degli altri Stati dell’Unione Europea, salvo le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti (art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, Direttiva UE n. 2004/28/CE) e secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174).
Nel caso di cittadinanza di uno Stato europeo, specificare lo Stato di appartenenza ____________;


di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________;



di godere dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza o di provenienza;
(tale dichiarazione va resa soltanto dai cittadini degli Stati membri dell’U.E., salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti) (barrare la parte che interessa) :



SI

- NO

di non avere, a proprio carico, condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati
quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l'ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza (da
art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro il patrimonio (da
art. 624 a art. 648 ter 1), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope,
anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss. mm. ii.;



di non avere, a proprio carico, provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l'accesso ai
pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi
ovvero viziati da invalidità insanabile;



di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (va dichiarato soltanto per i candidati di sesso maschile nati in data antecedente al 31/12/1985) (barrare la parte che interessa):



SI

- NO

di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego e della specifica idoneità sanitaria richiesta per
l’imbarco (certificato della visita biennale, in corso di validità, rilasciata il _____________________);



di essere iscritto nel Registro della Gente di Mare prima categoria tenuto dalla Capitaneria di Porto di
____________________n° iscrizione__________;



di essere in possesso del requisito richiesto dall’art. 1, lett. H) del bando, e più precisamente della abilitazione, in corso di validità, di “________________________________________________” conseguita il _______________;



di essere in possesso del certificato di Operatore GMDSS (RCO), in corso di validità, conseguito il
_________________;



di possedere il certificato di Operatore Radar normale, conseguito il _____________________;



di possedere le Attestazioni dei corsi previsti dalla Convenzione STCW/95 Basic Training, in corso di validità,
conseguite il ___________________________;



di possedere il Certificato Medical Care, in corso di validità, conseguito il _____________________;



di possedere il Certificato M.A.M.S., in corso di validità, conseguito il ______________________;



di possedere il certificato, in corso di validità, del corso richiesto dall’art. 1. lett. N) del bando per la specifica abilitazione posseduta, e più precisamente di _______________________________, conseguito il ______________________;



di essere possesso del certificato, in corso di validità, del corso familiarizzazione per navi passeggeri, conseguito il __________________;



relativamente ai titoli di preferenza da far valere a parità di punteggio, previsti dal D.P.R. n. 487/94, e successive modificazioni ed integrazioni (barrare la parte che interessa):
 di non essere in possesso di alcun titolo di preferenza previsto dall’art. 5, comma 4 del D.P.R. n.

487/1994;


di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994:

____________________________________________________________(allegare in busta chiusa adeguata documentazione);


di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (barrare la parte che interessa): SI

- NO

(da compilare soltanto a cura dei cittadini non italiani) ;


di aver preso visione del relativo bando di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Sarà onere del sottoscritto comunicare tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o di posta elettronica certificata all’indirizzo amat@pec.amat.ta.it, ogni eventuale successiva variazione del recapito ove inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione, esonerando la Società da qualsiasi responsabilità in caso
di irreperibilità.
Si allega, alla presente domanda, copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Si allega alla presente una busta chiusa su cui è riportata la dicitura “Titoli di merito”, di trasmissione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei titoli di merito di cui all’art. 5 del bando (barrare la parte
che interessa):

SI

- NO

Si dichiara di aver preso espressa visione della informativa in materia di Privacy indicata all’art. 10 del bando.
Luogo e data _____________________

Firma_____________________________________

