Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………

nato a .......................................................... il ............................................. ……………………….

residente a ........................................................ Via ..................................................... n° ..............

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
1. Di essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado;
2. Di avere diritto di cittadinanza come regolato dal D. Lgs. 40/2014, in attuazione della
Direttiva 2011/98/UE;
3. Di conoscere la lingua italiana;
4. Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
5. Di non avere subito condanne penali o applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di non
avere procedimenti penali in corso;
6. Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego
presso enti locali o aziende pubbliche o private;
7. Di non essere stato dipendente dell’ATM di Messina negli ultimi sei mesi;
8. Di non aver alcun contenzioso in corso con l’ATM di Messina;
9. Di essere in possesso di patente di guida D o D-E e di carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, in corso di validità e senza limitazioni del numero di
passeggeri e/o chilometri, per la guida di veicoli in servizio di linea, di cui si allegano copie
cartacee;
10. Di avere esperienza di guida nel TPL per almeno sei mesi. Al riguardo si allegano le
attestazioni di servizio di enti o aziende, presso le quali si è svolta l’attività, con
l’indicazione dei periodi effettivamente lavorati.
Allego alla presente copia del documento di riconoscimento valido.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.................................................
(luogo, data)
...

Il dichiarante

.....................................................

