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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA AI 

FINI DELL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO FULL-

TIME DELLA FIGURA DI 

MACCHINISTA DI RACCORDO PARAMETRO 148 (C.C.N.L. 

AUTOFERROTRANVIERI) 

 

(scrivere a macchina o in caratteri a stampatello con esclusione della firma) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………….…………… 

nato a ……………………………………………… (provincia di …………) il …………………, 

residente a ……………………………………… (provincia di …………), CAP ………………, 

in Via ………………………………………… n. …… Codice fiscale ………………………….., 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alle prove di selezione per la formazione di una graduatoria valida ai fini 

dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time della figura professionale 

di macchinista di raccordo (parametro 148). 

 

 A tal fine, a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il 

sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle interessate): 

− ���� di essere in possesso di Licenza di conduzione treni n°…………………………………… 

rilasciata in data ………………  

���� dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie   

���� da NSA del paese membro dell’Unione Europea ………………………………………… 

ai sensi della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i. e del 

relativo atto di recepimento nazionale (per l’Italia D.Lgs. 247/2010 e s.m.i.); 

− ���� di essere in possesso del Certificato Complementare di categoria A n°……………………  

per la Infrastruttura Ferroviaria Nazionale italiana rilasciato ai sensi del D.Lgs. 247/2010 in 

data ………………  

���� dalla Impresa Ferroviaria …………………………………………………………………… 

���� dal Gestore dell’Infrastruttura ……………………………………………………………… 

Il Certificato Complementare  ���� è in corso di validità    ���� è stato valido fino al ……………; 
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− di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

conseguito nell’A.S. …………………… presso …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………; 

− ���� di essere in possesso della Patente di guida di categoria B  

���� di essere in possesso di Patente di guida di categoria …………; 

− ���� di essere cittadino italiano  

���� di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea 

���� di essere in possesso del diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs n.40/2014 in 

attuazione della direttiva 2011/98/UE; 

− ���� di essere iscritto ���� di non essere iscritto   

nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………… (i candidati non 

iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione): 

…………………………………………………………………………………………………; 

− ���� di non aver riportato condanne penali o, comunque, di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali  

���� di aver riportato condanne penali dovute a: 

……………………………………………………………………………..…………………

……………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………; 

− ���� di non aver carichi pendenti  

���� di avere carichi pendenti  dovuti a: ………………………………………………………; 

 

− ���� di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o 

presso altre Società  

���� di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione …………………… 

………………………………………………… e di essere stato destituito per la seguente 

motivazione …………………………………………………………………………………...; 

− ���� di aver assolto agli obblighi di leva  

���� di non aver assolto agli obblighi di leva per i seguenti motivi:  

……………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………; 

− ���� di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali di cui all’art. 5 punti 4 e 5 del 

D.P.R. 09.05.1994 n. 487:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………; 

− di essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esente da difetti e imperfezioni che 

possano ridurre l’idoneità al servizio; 



3 

− di essere in possesso dei seguenti titoli aggiuntivi:  

���� Modulo FT-A del Decreto ANSF 04/2012 dal ……………………  

���� Modulo A della Disposizione RFI 17/2006 dal ……………………  

���� Modulo FT-B del Decreto ANSF 04/2012 dal ……………………  

���� Modulo B della Disposizione RFI 17/2006 dal ……………………  

���� Modulo VE del Decreto ANSF 04/2012 dal ……………………  

���� Moduli B e C della Disposizione RFI 18/2003 dal ……………………  

− di aver prestato attività lavorativa presso altre aziende di trasporto ferroviario (indicare 

azienda, data di inizio e fine rapporto e mansioni svolte): 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….  

− di accettare preventivamente e incondizionatamente tutte le norme stabilite nel bando di 

concorso; 

− di accettare il giudizio medico relativo agli accertamenti sanitari; 

− di dare il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

 

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………… recapito telefonico …………………………… 

 

A norma dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si allega copia fotostatica non autenticata del 

seguente documento di identità in corso di validità: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(data) …………………………………… 

                                                                   firma del candidato ____________________________ 


