
 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER  

L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI 
 N. 2 OPERAI ADDETTI ALLE ONORANZE FUNEBRI  

(AREA DI RIFERIMENTO PROFESSIONALE GESTIONE SERVIZI FUNEBRI ) 
 

DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI DI ADE SERVIZI S.R.L. 
 (CAT. C 3 – CCNL. UTILITALIA PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE DEL SETTORE 

FUNERARIO) 
 

 
COGNOME___________________________________________________________________ 
 
 
 
NOME________________________________________________________________________ 
 
 
        All’Amministratore Unico 
        ADE Servizi Sr.l.. 
        Viale Villetta 31/a 
       43125 PARMA 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a ………………………….………….................................................................... (Provincia di ………..……) 

il …………………………… e residente a …………………………………………….………………………………………………… 

(Provincia di ………………….) C.A.P. …………… via …………………………………………………………………………….. 

tel. …………………….. (C.F. ……………………………………………)  

CHIEDE 
 

 
di essere iscritto/a alla pubblica selezione, per esami, per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di n. 2 operai addetti alle 
onoranze funebri (area di riferimento professionale gestione servizi funebri)-Cat. C3 C.C.N.L. 
Utilitalia, così come articolato dal bando di gara e sotto riportato: 
 
Gruppo di inquadramento C3 , profilo formativo di riferimento “gestione servizi funebri” 
 

- un periodo iniziale di 18 mesi con retribuzione del 85% relativa alla qualifica funzionale C3; 

- un secondo periodo di 9 mesi con retribuzione del 90% relativa alla qualifica funzionale C3; 

- un periodo di ulteriori 9 mesi con retribuzione del 95% relativa alla qualifica funzionale C3; 
 



A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.00, n. 445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 
 
Di essere in possesso dei requisiti d’accesso richiesti dal bando e precisamente: 
 

 di avere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (vedi punto e) dei requisiti del bando); 

 di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego in modo continuativo ed incondizionato; 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria B Pat. N. ………………………………. 
Rilasciata da ………………………………………….. in data ………………………………….. 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione del concorso e 
precisamente: ………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
conseguito presso …………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
nell’anno………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………….. 
………………………………………………………………… (ovvero specificare i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime) ………………………………………………………………………………………….; 

 di trovarsi nel pieno godimento dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano la nomina a pubblico dipendente (in caso contrario indicare le eventuali 
condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale 
o non menzione) e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare la 
natura); 

 di non aver riportato condanne in sede civile per inadempimenti nei confronti della Società 
ADE Servizi S.r.l. 

 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 sensi dell’art. 35 bis d.lgs. 
165/01 nonché per taluno dei reati  di cui agli artt. 600 bis e ss. codice penale; 

 di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile); 

 di non aver subito provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza 
derivante dall’aver conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o di preferenza: 
 
 

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

 di esprimere il consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

 dichiara, avendone 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; 

 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; 

 

 chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ad ADE Servizi S.r.l 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 ……………………………… 
 
 
 
Allego: 
 
n. 1 curriculum vitae formativo e professionale  
n. 1 fotocopia carta di identità (per chi non consegna personalmente la domanda) 
eventuale documentazione medica ai sensi art. 20 l. 104/92 

 
FIRMA 

 
 

………………………………………………… 
 
INFORMATIVA (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., si informano i candidati che il trattamento dei dati personali 
forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti dall’Ente è finalizzato 
all’espletamento delle attività concorsuali, in base alla normativa vigente, ed avverrà presso l’U.O. 
________________ , sede di Viale Villetta 31/a -Parma, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
comunicazione a terzi.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 
Il titolare del trattamento è la Società ADE Servizi S.r.l., rappresentato dall’Amministratore Unico 
Dott. Enrico Calestani. 
Il Responsabile dell’Ente designato cui può rivolgersi anche per l’esercizio dei diritti dell’art. 7 del 
D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. è il ___________________.     
 

FIRMA 
 
         …………………………………………………. 

 
 


