Spett.le AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti
Ufficio Segreteria
74100

TARANTO

Domanda di partecipazione

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “Comandante di Coperta”

l_ sottoscritt_ ________________, nat_ a ___________ (__) il __________, residente a ____________ (__), Via
__________, n. __, C.A.P. _______, tel. ________, codice fiscale __________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e per esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a termine, a tempo pieno, nel profilo professionale di “Comandante di coperta”, parametro retributivo 217, deliberata dall’Organo Amministrativo dell’AMAT S.p.A. in data 13 febbraio 2018.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità civili
e penali derivanti nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, così come previste dall’art. 76 del
D.P.R. citato:
DICHIARA


dii essere nato a _____________________ (prov, __________) il ________________ c.f._________________;



di essere residente in _______________alla via ______________ al n° ______



relativamente al requisito della cittadinanza (barrare la parte che interessa):


di essere in possesso della cittadinanza italiana:



di essere cittadino dello Stato di ___________ e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana;



di essere iscritto nel Registro delle Genti di Mare della Capitaneria di Porto di _____________________ alla matricola n° _________ (allegare copia del libretto di navigazione);



di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego e della idoneità sanitaria specifica richiesta per
l’imbarco in corso di validità (visita biennale d’idoneità in corso di validità rilasciata dalla Capitaneria
di ______________________in data_______________________);



di essere in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 1, lett h) del bando di selezione, conseguita in data __________ e rilasciata da ______________________ , così come previsto dal Decreto del
Ministero dei Trasporti del 30 novembre 2007, pubblicato nella G.U. n° 13 del 16 gennaio 2008, per navi con le caratteristiche di cui al bando di concorso e per la navigazione litoranea (entro le sei miglia
dalla costa);



di essere in possesso del patentino di “Operatore radio” conseguito in data __________________ e rilasciato da _______________ ;



relativamente ai diritti civili e politici (barrare la parte che interessa):


di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne di seguito i motivi:
_____________________________________________________________);



di godere dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza o di provenienza (in caso contrario indicare di seguito i motivi che ne impediscano o ne limitino il godimen-

to:_______________ ______________________________________________________________) (tale dichiarazione va resa soltanto a cura dei cittadini degli Stati membri);


di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione va resa limitatamente ai cittadini degli Stati membri della U.E.);



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);



relativamente alle condanne penali ed ai procedimenti pendenti (barrare la parte che interessa):
 di non aver riportato condanne penali;
 di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che

l’ha emessa ed il reato commesso):
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali (indicando specificatamente i procedimenti

penali in corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede):
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;


di non essere destinatario di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l'accesso
ai pubblici impieghi e di 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 di licenziamento o di decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero
viziati da invalidità insanabile;



relativamente al possesso dei 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 essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n° 487/1994:
____________________________________________________________(allegare in busta chiusa adeguata documentazione);



di non essere in possesso di alcun titolo di preferenza previsto dall’art. 5 del DPR 487/1994.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo:
_________________, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, esonerando la Società da
qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità (la presente parte va compilata solo nel caso in cui non vi sia
coincidenza con la residenza dichiarata)
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità, e più precisamente (____________ , specificare
il documento) rilasciato da ___________il___________.
SI

NO

Allego alla presente una busta chiusa su cui è riportata la dicitura “Titoli di merito”, con cui trasmetto la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei titoli di merito di cui all’art. 5
del bando (barrare la parte che interessa).

Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità relative alla selezione in oggetto.
Data, ___________
FIRMA
_____________________________

