DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, ART. 21 COMMA 1, ART. 38 COMMA 2 E 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
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)

in via/piazza ………………………………………………………………………………………….. . N.……………..
(indirizzo)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.
445/2000)
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando relativo a “FIGURA NAZIONALE: Tecnico superiore
per la mobilità delle persone e delle merci - DECLINAZIONE REGIONALE ITS: - Tecnico superiore
per la conduzione e gestione dei mezzi ferroviari”:
- Cittadinanza europea o cittadinanza di Paesi terzi purché titolare di regolare permesso di soggiorno UE;

- Stato occupazionale: occupato, inoccupato o disoccupato;
- Diploma di scuola superiore che consente l’iscrizione all’università o diploma di istruzione/formazione di cui
al capo III del D. Lgs. 226/2005 (per i cittadini stranieri non in possesso del titolo di studio italiano è
necessaria la Dichiarazione di valore dell’Autorità diplomatica italiana nello Stato di provenienza);
- In età lavorativa;
- Idoneità fisica e psico-attitudinale (fra l’altro: vista 10/10 per singolo occhio, ammessa correzione di tipo 1
(+1/-2 lenti sferiche max differenza 2 diottrie, lenti cilindriche ammesse se efficaci e tollerate con gli stessi
limiti diottrici);
-Conoscenza della lingua italiana (certificato di conoscenza livello B2 in caso di titolo di studio non
conseguito in Italia);
-Patente di guida “B” – automunito;
-Non avere riportato condanne penali;
-Altezza minima cm 155.

Letto, confermato e sottoscritto.
…………………, ……………………
(luogo)

(data)

______________________________________
(firma per esteso)

