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      Istituto Tecnico Superiore 
TEC MOS 

Tecnologie e sicurezza per la mobilità sostenibile 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO E/O RELATIVE INFRASTRUTTURE 

TRASPORTO FERROVIARIO (Biennio 2019 -2021)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
       

Spett. le 

Fondazione TEC MOS – Tecnologie e sicurezza 

per la mobilità sostenibile 

7.1.1 - Interporto Sud Europa via Ficucella 

81024 – Maddaloni (CE) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________ ( ______ ), il __________  
e residente a _______________________________________________________ ( ________ )  
in via _______________________________________________________________________  
CAP ____________ Telefono ____________________ Cellulare _______________________  
e-mail ______________________________ Codice Fiscale ____________________________  
 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A a partecipare alla selezione del corso di cui all’oggetto.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e 
informato su quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione di dati personali):  

DICHIARA 1 

 di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto;
 

 di essere cittadino italiano;
 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio  in

 

data    ____________presso  _______________________________________Con  il voto________________ 
 

 di impegnarsi a consegnare il Diploma di Istruzione Secondaria o il certificato sostitutivo dello stesso 
entro le selezioni

 

 
(barrare esclusivamente le voci interessate)          1 
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 di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione all’eventuale 
proprio handicap, di cui allega certificato medico;

 altro (specificare) _______________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

In caso di superamento delle prove di selezione il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione attestante i requisiti 
dichiarati. 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità* 

 Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. * 

 Certificato d’ invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili*). 

 Diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL di appartenenza correlata alle attività lavorative riferibili alla figura  
professionale del bando (per i candidati diversamente abili*). 

 
 
                        (Luogo e data)               In fede 
 
 
 

 
 
 
 

Come specificato dal Bando, la domanda dovrà pervenire, con consegna a mano o spedita a mezzo posta raccomandata, entro 
le ore 13:00 del giorno 04/11/2019 al seguente indirizzo: 
ITS  TEC MOS – Tecnologie e sicurezza per la mobilità sostenibile 
7.1.1 di Interporto Sud Europa 
Via Ficucella-81024 Maddaloni (CE) 
per informazioni:  info@itsms.it 
     
*l'allegato è obbligatorio          2 
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