
 

 

 

  
Modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE” 

 
                                                                              Spett.le  
                                                                              Società Unica Abruzzese di Trasporto  
                                                                              T.U.A. S.p.A. 
                                                                              Direzione Generale 
 
                                                                              Via San Luigi Orione n. 4 
                                                                              65128 PESCARA 
 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO FULL TIME A TEMPO 
INDETERMINATO DI N.1 DIRIGENTE AREA ESERCIZIO - CCNL ASSTRA-CONFSERVIZI – 
DIREZIONE GENERALE PESCARA 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………….…………………………. 
 
C.F. ………………………………………………..……   nato/a   il ……………………………… 
 
a………………………………………………. Provincia o Stato estero………….………………. 
 
residente in ……………………………………….…………………………………………………. 
 
via/piazza ………………………………..……………………….. n. ….. C.A.P. ………………… 
 
Tel. …………………………….…………. Cell . …………………………………………………... 
 
e-mail ……………………………………….. P.E.C. ………………………………………………. 
 
 

PRESENTA ISTANZA 
 

per partecipare alla “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria valida ai fini 
dell’assunzione di n. 1 Dirigente Area Esercizio con contratto Full Time a Tempo Indeterminato - 
CCNL ASSTRA/CONFSERVIZI – presso Direzione Generale sede Pescara”. 

A tal fine, dichiara, a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni (artt. 46 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445) di possedere tutti i requisiti previsti nell’art. 1 del bando di Selezione pubblica 
emesso con Ordine di Servizio della Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA SpA  n.    213 /2022, 
ed in particolare: 
 



 

 

a) laurea magistrale o specialistica vecchio ordinamento conseguita: 

 in data ……..… presso …………………………………………………………………….. 

 con il voto  …………………………… 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme 
stabilite dal bando di selezione. 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano l’applicazione della 
sanzione penale. 
 
Allega: 

□ copia del seguente documento di identità in corso di validità:  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
□ curriculum vitae in formato europeo, datato, siglato in ogni pagina e firmato in calce, 
reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con l’indicazione 
completa e dettagliata dei Titoli di cui all’art. 5 del bando di selezione. 

 
□ certificato di iscrizione, per i candidati iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio ai 
sensi della L. n. 68/99. 

 
Chiede di ricevere ogni comunicazione concernente la selezione al seguente recapito: 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….... 
 
Comune …………………………………………….. C.A.P. …………………………………. 
 
Tel. ………………………………………. E-mail ……………………………………………… 
 
 
……………………,  ……………………………. 
              (luogo)                      (data) 
 
               

…………..…………………………………… 
                                                                                (firma per esteso e leggibile) 
 

 


