
SELEZIONE PER OPERATORE DI ESERCIZIO 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________ (________) il _____/_____/_____ 
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato) (prov.) 

residente a ___________________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza) (prov.) 

in ___________________________________________________________________ n. ______________ 
(indirizzo) 

Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________ 

Al fine della partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria di idonei alla figura 
professionale di “OPERATORE DI ESERCIZIO” – Parametro retributivo 140 C.C.N.L. Autoferrotranvieri presso 
la ATAC S.p.A., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

❖ di essere nato/a a ____________________ (_____) Stato: _________________ il _____/_____/_____; 

❖ di essere residente a _______________________ (_____) alla via______________________________ 
C.A.P.: __________ Stato: ________________________________________________________________; 

❖ di essere cittadino italiano (oppure) di essere cittadino_______________________________________; 

❖ di essere in possesso del tipo di patente di guida D  n. __________, con data scadenza ____/____/____; 

❖ di essere in possesso di Certificato di qualificazione del conducente CQC n.  ________________________,  

con data di scadenza ____/____/____; 

❖ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titolo 
equiparabile (per cittadini non italiani) 

*********************************** 

❖ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni)  SI     NO 

❖ di essere residente nella Provincia di Roma    SI     NO 

❖ di essere residente nella Regione Lazio     SI     NO 

❖ di essere in possesso della patente di guida della categoria E   SI     NO  

Numero Patente E_____________________ data scadenza patente E_____/_____/_____; 

*********************************** 

❖ di essere dipendente di una delle Aziende di Roma Capitale:   SI     NO se SI, (indicare quale) 

__________________________________________________________________________________; 

*********************************** 

❖ di far parte delle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999:   SI     NO; 

*********************************** 

❖ di aver preso visione e di accettare tutte le norme e le condizioni di cui all’annuncio della società 
Generazione Vincente S.p.A. 

 

            Luogo e data                               Il / La Dichiarante 

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


