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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER  

OPERATORE DI ESERCIZIO  

PAR. 140 – C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI (T.P.L. – MOBILITA’) 
  

 Spett.le 

 STP S.P.A. 

 Viale Amedeo Lovri, 22 

  

 70132 - BARI ZONA INDUSTRIALE  
 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all’ 

assunzione in Figura Professionale di OPERATORE DI ESERCIZIO – PAR. 140 – C.C.N.L. 

Autoferrotranvieri (T.P.L. – MOBILITA’) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato il ______________a__________________, 

chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei 

all’assunzione, a tempo determinato/tempo indeterminato, per la figura professionale di “OPERATORE 

DI ESERCIZIO” – Parametro retributivo 140 C.C.N.L. Autoferrotranvieri (T.P.L. – MOBILITA’) presso 

la STP S.P.A.  

 

A tal fine, ai sensi 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: 

 

COGNOME_______________________________ NOME______________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________-________PROV.___________ C.A.P. _________ 

STATO___________________  

DATA DI NASCITA_____________________________ SESSO: I_I M        I_I F  

RESIDENTE A ___________________________ PROV. ________________C.A.P. _________ 

STATO___________________ 

INDIRIZZO _______________________________________________ n° ____ 

EVENTUALE ALTRO RECAPITO _______________________________________ 

e-mail________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) _____________________________ 

 

❖ Cittadinanza italiana: I_I SI    I_I NO.   Se NO indicare la cittadinanza ______________________ 

❖ Godimento dei diritti civili e politici: I_I SI     I_I NO_____________________________________ 

❖ Di non aver subito condanne penali di qualsiasi tipo, di non avere procedimenti penali in corso ai 

sensi della normativa vigente in materia; 

❖ Di essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore o titolo equiparabile (per cittadini non 

italiani); 
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❖ Di essere in possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in 

materia relative all’espletamento delle mansioni di conducente di autobus in servizi pubblici di 

linea; 

❖ Di essere in possesso della patente di guida della categoria D o D+E;  

❖ Di essere in possesso di Certificato di qualificazione del conducente (CQC); I_I SI      I_I NO  

❖ Di essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per i candidati di sesso maschile, se 

applicabile) 

❖ Di aver svolto l’attività di operatore di esercizio su autobus di servizi pubblici di trasporto di linea, 

per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi tre anni (2015-2016-2017):  

I_I SI     I_I NO 

❖ Di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando della STP 

S.P.A.; 

❖ Di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della procedura di selezione per la quale la dichiarazione viene resa; 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda: 

1. Copia fotostatica del documento di identità; 

2. Copia della patente D o DE; 

3. Copia del certificato di qualificazione del conducente (CQC), qualora già posseduto; 

4. Documentazione relativa al possesso di eventuali titoli oggetto di valutazione: 

a) Documenti attestanti precedente esperienza lavorativa, anche non continuativa, della 

durata di almeno 12 mesi, come operatore di esercizio su autobus di linea; 

b) Copia della patente DE; 

c) Certificato, rilasciato da scuola o istituto abilitato dal MiUR, di buona conoscenza della 

lingua inglese almeno equivalente al First Certificate in English - FCE (livello B2), (1 

punto); 

d) Copia del Diploma di scuola media superiore; 

e) Copia del Diploma di laurea (anche triennale). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la STP S.P.A. non assume responsabilità per 

la dispersione della domanda, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda 

stessa, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente, mediante pec o raccomandata con 

avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente domanda.     

Luogo e data ______________________                                                    Firma 

                                                                                   _________________________________ 


