
Allegato 1 All’Amministratore Unico della 
Società “Amalfi Mobilità” Surl 

Piazza Municipio, 6 

 

A M A L F I  (SA) 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
eventuale assunzione a tempo indeterminato di n. 1 autista 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il ________________________ e residente 

in _______________________________ alla via/piazza  ___________________________________, n. ___, 

n. tel. ____________________________, n. cell. _______________________________________________, 

indirizzo e-mail _______________________________, indirizzo pec. _______________________________, 

 
C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole 
del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________; 

 di essere in possesso della patente di guida categoria D pubblica in corso di validità e del certificato di 
abilitazione al trasporto di persone di tipo KD, con richiesta di rilascio della Carta di Qualificazione del 
Conducente (CQC) per trasporto persone oppure patente di guida della categoria D pubblica in corso di 
validità e possesso di CQC per trasporto persone (indicare quale:________________________________ 
__________________________________________________________________________________) 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (specificare se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato 

membro dell’UE); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 

 di non aver subito condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego salvo l’avvenuta 
riabilitazione; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficienza di rendimento 
ovvero dichiarato decaduto da un impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 di non avere, a proprio carico, provvedimenti di prevenzione o 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 non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso); 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di autista, comprovata 
mediante certificato medico non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza della presentazione della 
domanda; 

 (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella 
seguente posizione: __________________________________________________________________; 



 di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione pubblica e nel 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente nella società Amalfi Mobilità e nel 
Comune di Amalfi, socio unico della precitata società; 

 di non avere contenziosi in corso con la società Amalfi Mobilità Surl o con il Comune di Amalfi e di 
rinunciarci espressamente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente 
avviso; 

 non avere altro impiego a tempo determinato o indeterminato sia come lavoratore dipendente sia 
come lavoratore autonomo (nel caso, si impegna a rinunciare immediatamente all’eventuale rapporto 
di lavoro dipendente o a chiudere tutte le attività di lavoro autonomo in caso di selezione); 

 di essere portatore/trice di handicap e di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, il seguente 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove: __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 

 di consentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti dalla società Amalfi 
Mobilità per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e trattati presso archivi informatici 
e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della selezione per le medesime finalità. 

 
 
 
Allegati: 
1. copia del documento di riconoscimento; 
2. curriculum vitae, in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato; 
3. patente di guida; 
4. certificato medico non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda 

comprovante il possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di autista; 
5. ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione. 
 
 Con osservanza. 
 
Luogo e data _____________________ 

IN FEDE 
 

___________________________ 


