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Spettabile 

Dolomiti Bus S.p.A. 

Via Col da Ren, 14 

32100 BELLUNO 

A mezzo e-mail all’indirizzo selezioni@dolomitibus.it  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI “OPERATORE DI ESERCIZIO” (CONDUCENTE DI AUTOBUS), CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI – Avviso prot. 5191/22 del 07/12/2022 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ............................................................................................................................................ 

nato/a a ............................................................. prov. (..........), il ..................................................  e residente 

in ................................................................ Via/Piazza ......................................................................... n. .......... 

codice fiscale ............................................................................................................................................ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione di lavoratori con profilo professionale di 

“Operatore di esercizio” (conducente di autobus), CCNL Autoferrotranvieri – Avviso prot. 5191/2022 del 

07/12/2022 

E, A TAL FINE, DICHIARA 

i. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e/o 

dichiarazioni mendaci (ex art. 76, D.P.R. citato): 

1) di essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione previsti al 

punto 3 dell’Avviso di selezione prot. 5191/2022 del 07/12/2022; 

2) l’esattezza e la veridicità di tutti i dati inseriti nel Curriculum Vitae allegato alla presente domanda di 

partecipazione; 

DICHIARA ALTRESÌ 

ii. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nell’Avviso di 

selezione prot. 5191/2022 del 07/12/2022; 

iii. di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati resa dal 

Titolare del Trattamento Dolomiti Bus S.p.A., disponibile e scaricabile sul sito web aziendale al seguente 

link https://dolomitibus.it/it/c/note-legali/index (e, pertanto, da considerarsi come qui integralmente 

riportata); 

iv. di autorizzare Dolomiti Bus S.p.A. all’utilizzo dei recapiti, indicati nel Curriculum Vitae e di seguito 

riportati, per le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione: 
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nr. telefono cellulare ................................................................................... 

e-mail  .......................................................................................................... 

 

E ALLEGA 

i seguenti documenti (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati): 

□ copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità1; 

□ Curriculum Vitae in formato europeo datato e firmato; 

□ copia della patente di guida di categoria ................. (specificare se in possesso di patente di categoria D 

o DE) in corso di validità; 

□ copia della Carta di Qualificazione del Conducente (“CQC”) in corso di validità; 

□ comunicazione sui punteggi relativi alla patente di guida e alla CQC allegate (resa tramite il Modello 

Allegato 2 all’Avviso di selezione); 

□ copia della Carta tachigrafica rilasciata dalla Camera di Commercio di residenza secondo il D.M. n. 

361/2003 e s.m.i., oppure □ copia della richiesta di rilascio della Carta tachigrafica inoltrata alla 

competente Camera di Commercio in data .................................... (specificare la data di inoltro della 

richiesta). 

 

 

Luogo e data ............................................................... 

 

 

 Firma del candidato 

 

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

 

 
1 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante 

in corso di validità. 


