
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla Spett.le 
A.J. Mobilità Srl 
Via Flaminia km 131,15 
06049 Spoleto (PG)  

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

(cognome e nome)  
residente a _______________________________________________________________________ 
(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta da codesta Società (e successiva formazione 
di una graduatoria di idoneità alla qualifica di addetto al servizio di prevenzione ed accertamento 
delle violazioni in materia di sosta) con possibilità di assunzione con qualifica di “Ausiliario del 
Traffico”. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 che:  
 

a) è nato/a a _____________________________________________ il __________________; 
 

b) di essere cittadino/a (barrare la casella interessata):  
□ italiano/a;  
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________;  

 
c) è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di______________________________________                           
(ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione); 
 

d) non è stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; 
 

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso;  
ovvero:  

ha riportato le seguenti condanne penali _________________________________________ 
(indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale); 
 

f) ha in corso un procedimento penale per: _________________________________________ 
(indicare il procedimento qualunque sia la natura dello stesso); 
 

g) è fisicamente idoneo/a all’impiego;  
 

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:  
(solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo); 
 



i) è in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________ conseguito/a con voti ________ 
presso ____________________________ in data _____________;  
 

l)   è in possesso della patente di guida di tipo B;  
 
m) intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione alla seguente mail:                    

__________________________________________________________________.  
 

n)  comunica i seguenti dati: telefono ____________________________________________  
 

e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 
 
Dichiara di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196  
 
Data ______________                                                     _______________________  

(firma)  
Si allega:  
FOTOCOPIA PATENTE DI GUIDA DI TIPO B;  
CURRICULUM 
  
AVVERTENZE:  
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti 
falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
Ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n° 445, se a seguito di controllo emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle  
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 


