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Allegato A – avviso di selezione 1/2021 – collaboratore di esercizio 
 
 Spett. Riviera Trasporti s.p.a. 
 Via Nazionale, 365 
 18100 – Imperia (IM) 
 
Oggetto: Selezione per collaboratore di esercizio. 
 
_l_ sottoscritt__ ________________________________________________________________________, nat__il__________ 
a_________________________________________ (__), e residente a________________________________________ (__) 
in Via/Piazza_______________________________________________ CAP______, telefono n.____________________, 
indirizzo e-mail ___________________________________, PEC (eventuale)__________________________________, 
C.F.________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammess__ a partecipare alla selezione in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  
 ovvero di essere cittadino ___________________; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 
 oppure di  non essere iscritt_ o  di essere cancellat_  
 per i seguenti motivi ____________________________________________________________; 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza (in 

caso di cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi, fatto salvo lo status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria); 

 di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva (per i cittadini soggetti a 
tale obbligo); 

 di non avere riportato condanne penali definitive o di non trovarsi in stato d’interdizione 
o di non avere subito provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano, 
secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi, fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

 di non avere riportato condanne penali definitive riguardanti i reati di cui agli artt. 600 
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di non 
avere subito l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con i minori, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non avere riportato condanne penali definitive riguardanti i reati previsti dagli artt. 
186, 186 bis e 187 del codice della strada nonché quelli previsti dagli artt. 589 bis, 589 
ter, 590 bis, 590 ter, 591 e 593 del codice penale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non essere stat_ licenziat_ per motivi disciplinari, dispensat_ o destituit_ dall’impiego o 
comunque dichiarat_ decadut_ presso una pubblica amministrazione, o licenziat_ per 
giusta causa o giustificato motivo soggettivo o non aver superato il periodo di prova 
presso una società a partecipazione pubblica o, anche, da un’azienda privata di trasporto 
pubblico; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
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 di essere in possesso della/e patente/i Cat.____________ con CQC Persone in corso di 
validità; 

 di essere/non essere (cancellare l’alternativa che non interessa) in possesso di Carta 
Tachigrafica; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini dell’Unione 

Europea o di Paesi terzi); 
 di avere attentamente visionato l’avviso di selezione aperta indetto da Riviera Trasporti 

s.p.a. e di accettarlo espressamente ed incondizionatamente in tutte le sue parti. 
 

Per i candidati attualmente alle dipendenze di società del gruppo Riviera Trasporti: 
 
 Dichiaro di essere alle dipendenze della Società del gruppo Riviera Trasporti 

________________________dal_____________ 
 
_l_ sottoscritt_, vista la previsione dell’articolo 10 dell’avviso, dichiara di essere consapevole 
che l’eventuale rifiuto alla sottoscrizione del contratto di lavoro, dopo la dichiarazione di 
accettazione dello stesso, comporta l’addebito di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), 
IVA compresa se dovuta, per oneri sostenuti per la gestione della procedura e, in particolare, 
per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali/sanitari. 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, Riviera 
Trasporti s.p.a. al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, dichiarando di 
aver preso visione dell’informativa allegata al presente modulo. Comunica altresì che i 
riferimenti ai quali deve pervenire ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione sono i 
seguenti: 
indirizzo di posta elettronica_______________________________ 
oppure 
indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________ 
Ulteriori riferimenti: 
n. di telefono/cellulare _____________________ 
 
Data e luogo______________ 
 Firma per esteso 
 
 _______________________________ 
 
Si allegano:  
 fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 per i cittadini di Paesi terzi, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

attestazione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
 fotocopia non autenticata della patente di guida;  
 fotocopia non autenticata del CQC persone; 
 fotocopia non autenticata della Carta Tachigrafica, qualora posseduta; 
 foglio di congedo illimitato o foglio di esonero dal servizio militare (anche 

autocertificazione), solo per i candidati soggetti a tale obbligo; 
 fotocopia del titolo di studio o di un analogo documento con indicazione del relativo 

punteggio (anche autocertificazione), corredata, ove necessario, di copia del decreto di 
equipollenza o dell’attestazione di riconoscimento; 

 curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo. 



3 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO  2016/679 GDPR 
 

 
Gentile Candidato, 
con la presente La informiamo che   Riviera Trasporti S.p.A. titolare del trattamento dei dati 
personali, effettua il trattamento dei dati forniti nel  pieno rispetto del Regolamento Europeo  
2016/679  e della normativa  nazionale, laddove compatibile con le disposizioni introdotte dal 
nuovo regolamento. 
Riviera Trasporti S.p.A. è dotata di un regolamento aziendale che contiene le istruzioni per il 
trattamento dei dati personali e per l’utilizzo degli strumenti informatici aziendali. 
La informiamo che i  dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di  correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Le comunichiamo  quanto segue: 
Tipologia di interessato: Candidati all’assunzione 
In relazione ai dati personali da Lei conferiti alla nostra Società in occasione della domanda di 
ammissione alla selezione di personale    Le forniamo le seguenti informazioni: 
Contenuto e finalità  dei dati: i dati saranno trattati per le finalità di tipo gestionale e 
amministrativo  relativamente alle procedure di selezione. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, tuttavia necessario ai fini della esecuzione della richiesta da Lei formulata; 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo, comporterà l’impossibilità di  
ammetterLa alla selezione; 
Categoria dei dati : Personali identificativi e particolari,  anche relativi all’età ed alla iscrizione 
scolastica ed alla idoneità fisica alla mansione; 
Categorie destinatari: i Suoi dati potranno essere comunicati: 

- Alla Commissione Giudicatrice ed anche  ad un’agenzia per la selezione del personale  
per le procedure relative alla sua richiesta; 

- Pubblicati sul sito web  aziendale limitatamente alle informazioni necessarie ad 
assolvere gli obblighi di legge; 

- Ad altri soggetti incaricati dello svolgimento di attività connesse e di supporto alle 
operazioni che costituiscono oggetto della selezione di personale;  

Al di fuori di tali ambiti, i Suoi dati non saranno diffusi; 
Trasferimento verso Paesi Terzi: nessuno; 
Periodo di conservazione dei dati:  tempo necessario al conseguimento della finalità 
dell’espletamento della procedura e all’assolvimento degli obblighi di legge e, comunque, 
secondo quanto previsto dai principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è effettuato  con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici; 
Base giuridica del Trattamento: Esecuzione della selezione, i dati saranno trattati 
conformante all’art. 6 del GDPR; 
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento non comporta un processo decisionale 
automatizzato 
Profilazione: il trattamento non comporta profilazione; 
Diritti dell’interessato:  La informiamo che Lei ha diritto in qualsiasi momento di  chiedere 
informazioni sui Suoi dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazioni, opporsi al 
trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati secondo quanto 
stabilito dal Regolamento agli artt. 15 - 22. 
Lei ha altresì diritto di  proporre, in qualsiasi momento,  reclamo ad una autorità di controllo 
territorialmente competente; 
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Titolare: titolare del trattamento è Riviera Trasporti S.p.A.  con sede legale in Imperia, via 
Nazionale, 365, nella persona del Legale rappresentante –n. tel. 0183- 700228 
Responsabile della protezione dei dati : ai sensi dell’art.37 del Regolamento potrà fare 
riferimento  per richieste relative al trattamento  dei   Suoi dati personali  e per  l’esercizio dei 
diritti previsti  a: 
dpo@rtspa.it 
Il Titolare del Trattamento 
Dott. Riccardo Giordano 
 
 
 
 


