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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PER L’AREA 
“GESTIONE DEL PATRIMONIO CIMITERIALE” (Q.F. B2 CCNL 
UTILITALIA) 
 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO 
 
COGNOME:
 _______________________________________________ 
 
 
NOME:
 _______________________________________________ 
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        Al Direttore Generale 
              ADE S.p.A. 

 Viale Villetta 31/a 
        43125 PARMA 

 
U.O. Amministrazione Generale e dei Servizi 
Ufficio Affari Generali      

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

 
Ai sensi del T.U. approvato con DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella presente domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e che nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
T.U approvato con DPR 445/00, il/la sottoscritto/a  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto 
a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, di impiegato amministrativo - area B, gruppo di 
inquadramento B2 del CCNL Utilitalia per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore 
funerario. A tal fine 
 

 DICHIARA 
 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA    CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA       PROV. 

RESIDENTE A        PROV. 

INDIRIZZO  

RECAPITO TELEFONO 

POSTA ELETTRONICA 

PEC (facoltativa) 

Domicilio 

(facoltativo: indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza, per il recapito di qualsiasi 
comunicazione) 

 

 
o di avere cittadinanza italiana oppure 
o di possedere uno dei requisiti di cittadinanza indicati nel Bando al punto b) del paragrafo 

Requisiti per l’ammissione alla selezione (specificare quale): 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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o di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (specificare 

obbligatoriamente il titolo posseduto e, in caso di equipollenza, gli estremi di legge. Per 
titoli conseguiti all’estero, allegare attestazione di equiparazione ai sensi dell’art. 38 c. 3 
D.Lgs. 165/01)  

 

titolo di studio      conseguito il 

        votazione 

equipollenza  

 
o di essere in possesso del requisito di cui al punto e) del paragrafo Requisiti per 

l’Ammissione del bando di concorso relativo all’ “Esperienza pregressa di almeno 12 mesi 
continuativi in aziende pubbliche o private come impiegato addetto al disbrigo di 
procedure amministrative” così come risulta dal Curriculum Vitae allegato alla 
presente domanda; 

o di essere in possesso di patente valida di guida di tipo “B”;  
 

o di trovarsi nel pieno godimento dei diritti politici; 
 

o di non aver riportato condanne penali od aver procedimenti penali in corso che 
impediscano la nomina a pubblico dipendente; 
 

o di non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai senti dell’art. 35 bis d. 
Lgs. 165/01 nonché per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis e ss. codice penale; 

 
o di non aver riportato altre condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a 

carico;  
 

o  ovvero indicare le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….........................................................................
................................................................................................................................................... 

 
o di non aver riportato condanne in sede civile per inadempimenti nei confronti della Società 

ADE S.p.A. o del Comune di Parma e/o sue Partecipate; 
 

o di non aver subito provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego 
riportati presso Pubbliche Amministrazioni; 
 

o di non avere subito condanna in sede civile per causa di inadempimento nei confronti della 
Società Ade S.p.A. 
 

o di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire, 
consapevole che la Società avrà facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità il vincitore 
della selezione, in base alla vigente normativa; 
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o di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, salvo le esclusioni previste dalla 

legge; 
 

o di possedere ovvero  
o di non possedere 

 titoli di precedenza e/o di preferenza che, a norma di legge, diano diritto a preferenze in 
caso di parità di merito (specificare di seguito) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
o di avere il diritto ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/92 n. 104, di avere necessità di 

svolgere le prove d’esame nelle modalità di seguito indicate (il candidato deve specificare 
gli eventuali tipi di ausilio e/o tempi aggiuntivi sulla base della certificazione medica). A tale 
scopo allega la relativa certificazione medica; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
o di esprimere il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016; 
  

o di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione al sito internet della Società 
l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nella prova e la posizione in 
graduatoria; 
 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Affari Generali 
eventuali cambi di recapito/domicilio successivi alla presentazione della presente istanza. 

 
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso. 
 
 
 
Data ………………………………      …………………………………………. 

FIRMA 
 

Si allegano i seguenti documenti; 
n. 1 Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo 
n. 1 fotocopia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità 
 

 
 


