
Spett.le  
ATR – Soc. consort. a r.l. 
Via L. Lucchi, 135 
47521 Cesena (FC) 
 

 

Cognome Nome

Provincia

Email

Via/piazza

Comune Provincia
NB: Compilare obbligatoriamente tutti i campi richiesti

Luogo di nascita

Residenza

Telefono

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune 

 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli ed esperienze di servizio relative alla 
formazione di una graduatoria di Ausiliari del Traffico, con parametro 151 “Operatore Qualificato 
della Mobilità” CCNL Autoferrotranvieri indetta da ATR – Società consortile a responsabilità 
limitata – per eventuali assunzioni a tempo determinato. 
 

DICHIARA DI 
 

essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, nessuno escluso, previsti dall’avviso di 
selezione pubblicato sul sito ATR www.atr.fc.it in data 08.04.2020, e di essere in grado comprovarli 
a richiesta di ATR. 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

(compilare solo i campi di cui si hanno elementi certi) 
 

a) di aver ottenuto, in precedenti rapporti di lavoro, il decreto di nomina come ausiliario del 
traffico rilasciato dal: 

 
o Comune di___________________________anno/i________________________ 

 
Datore di lavoro____________________________________________________ 

 
o Comune di___________________________anno/i________________________ 
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Datore di lavoro____________________________________________________ 
 
b) di avere svolto l’attività di ausiliario del traffico nei seguenti periodi di attività dell’impresa/e 
sopraindicata/e (annualità solari 2016 – 2017 – 2018 – 2019) nei seguenti periodi di attività: 
 

o anno 2016: dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

     dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

o anno 2017: dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

     dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

o anno 2018: dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

     dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

o anno 2019: dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

     dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

 

c) di avere svolto servizio come ausiliario del traffico nelle annualità antecedenti l’anno 2016 
sì       no 
 
 

d) di aver svolto attività alle dipendenze della Polizia Municipale nelle annualità solari 2016 – 
2017 – 2018 – 2019: 

 
o Polizia Municipale del Comune di __________________________ con la qualifica di 

____________________________________ 

anno 2016: dal _____/_____/_____ al _____/_____/______ 

 

o Polizia Municipale del Comune di __________________________ con la qualifica di 

____________________________________ 

anno 2017: dal _____/_____/_____ al _____/_____/______ 

 

o Polizia Municipale del Comune di __________________________ con la qualifica di 

____________________________________ 

anno 2018: dal _____/_____/_____ al _____/_____/______ 

 

o Polizia Municipale del Comune di __________________________ con la qualifica di 

____________________________________ 

anno 2019: dal _____/_____/_____ al _____/_____/______ 
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e) di avere svolto attività alle dipendenze della Polizia Municipale nelle annualità antecedenti 
l’anno 2016 

sì       no 
 
 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

o Licenza di scuola secondaria di primo grado (media), conseguito il _________ presso 

l’istituto ___________________________________ di _____________; 

 

o Licenza di scuola secondaria di secondo grado (superiore), conseguito il __________ 

presso l’istituto ___________________________________ di _____________; 

 

o Laurea di primo livello (o diploma di laurea) in _____________________, conseguita il 

____________ presso l’università ______________________ di _____________; 

 

o Laurea di secondo livello (o laurea “vecchio ordinamento”) in 

___________________________, conseguita il __________ presso l’università 

_____________________________ di _____________; 

 
g) di essere: 

 
o  iscritto alle liste di mobilità (ai sensi della L. n. 223/91, riguardante i lavoratori 

licenziati da imprese che possono rientrare nel campo di applicazione della cassa 
integrazione guadagni straordinari) della Regione _________________  

 
o esodato dalla c.d. “legge Fornero L. 241/2011 (lavoratori che hanno subito 

retroattivamente l’innalzamento dell’età pensionabile in applicazione della succitata 
normativa: in procinto di andare in pensione di vecchiaia o anzianità contributiva, 
avevano stipulato accordi con il datore di lavoro come incentivo all’esodo – 
prepensionamento) anno __________. 

 
 
Allega: 
 

1) copia leggibile del documento di identità ______________________nr. ________________  
rilasciato da ____________________________  in data _________________; 

 
2) eventuale altra documentazione: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i. dichiara di essere 
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
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Dichiara inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., 
qualora dal controllo della dichiarazione resa emerga la non veridicità del contenuto, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
 
Dichiaro di avere preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 
n. 196/2003 e s.m.i., così come indicato nell’avviso di selezione, e di autorizzarne il trattamento sia 
in relazione ai dati personali sia in relazione ad eventuali dati particolari. 
 
 
In fede 
 
________________, lì _______________ 
 
 
 
 
Firma (leggibile e per esteso) ________________________________ 
 
 
 


