DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INDETTA DA TRENTINO TRASPORTI
S.p.A.
 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO – CON QUALIFICA DI IMPIEGATO OPERATORE
AFIS/OPERATORE UNICO AEROPORTUALE LIVELLO 6 (CCNL PER IL PERSONALE
DI TERRA DEL TRASPORTO AEREO E DELLE ATTIVITÀ AEROPORTUALI) - CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DA ASSEGNARE
ALL’AEROPORTO DI VIA LIDORNO N. 3 A TRENTO
E
 PER LA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ULTERIORI
ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO CON
QUALIFICA DI OPERATORE AFIS/OPERATORE UNICO AEROPORTUALE LIVELLO 6,
CON RESIDENZA DI LAVORO IN VIA LIDORNO N. 3 A TRENTO.
DI CUI ALL’AVVISO DI DATA 04 maggio 2018 PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ______________________________________________
(luogo)
(provincia)

il _____________________

residente a ___________________________________ in _______________________________
(luogo)
(provincia)
(CAP)
(via/piazza)
(n. civico)
cittadinanza ___________________________________________________________________

telefono__________________ indirizzo e-mail________________________________________
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA


di possedere il / i seguente / i titolo / i di studio ___________________________________

___________________________________________________________________________
conseguito/i presso ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________


di non aver riportato condanne penali e non aver carichi penali pendenti;



di possedere il “permesso unico lavoro” (solo per i candidati di Paesi non UE);



di possedere idoneità psicofisica certificata da certificato medico di classe 3 emesso in base
a quanto previsto dal regolamento "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche
d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici";



di possedere la licenza FISO rilasciata dall’E.N.A.C. in corso di validità (qualora la licenza
sia stata conseguita da più di 4 anni e con riferimento agli ultimi quattro anni il titolare non
abbia svolto le funzioni di operatore FISO, questa dovrà essere accompagnata da una
dichiarazione di un organizzazione di formazione certificata attestante l’idoneità come da art.
7 comma 9 del Regolamento Licenza di operatore del servizio informazioni volo) riportante

la specializzazione linguistica in lingua italiana di livello uguale o superiore a 4 in corso di
validità;


di possedere certificazione attestante la rispondenza ai requisiti ICAO livello 4 o superiore
per la lingua inglese (TEA) in corso di validità;



di essere in possesso di conoscenze informatiche di base (pacchetto Office).



di essere disponibile a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi ufficio periferico dislocato
sul territorio provinciale;



di aver preso visione dell’avviso sopra indicato e di accettare le norme di partecipazione alla
selezione in esso contenute;



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, allegata all’avviso;



di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei recapiti forniti con la presente domanda,
che saranno utilizzati dall’Azienda per le comunicazioni inerenti la selezione, riconoscendo
che la stessa non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità



□
□

di possedere i seguenti titoli preferenziali (indicare ciò che ricorre):
stage formativi presso la Società o periodi di lavoro presso altri A.F.I.S.
diploma di perito aeronautico
E

si dichiara fin d’ora disponibile a partecipare alle prove e agli accertamenti previsti, accettando che
l’eventuale convocazione, nonché l’esito degli accertamenti, non costituiscono alcun impegno per
l’Azienda Trentino trasporti S.p.A. ai fini dell’assunzione, e quanto indicato nell’Avviso di selezione.

Si allega:
- copia documento di identità
- curriculum vitae

Data

Firma

____________________

___________________________

