
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 
 
PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI  N. 1 OPERAIO 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  CONTRATTO 
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 a tempo determinato di n. 1 operaio addetto alle onoranze funebri 
(area di riferimento professionale gestione servizi funebri)-Cat. C3 C.C.N.L. Utilitalia, così come 
articolato dal bando di gara. 
 
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: 
 

1. Età non inferiore ad anni 18; 
 

2. Essere cittadino italiano ovvero di avere cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi e 
una delle condizioni di cui all’art. 38 d.lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 7 della l. 
97/2013 (famigliari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che non abbiano la 
cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente – art. 38, comma 1 – o cittadini di paesi terzi che siano titolari del 



permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria – art. 38 – comma 3 bis). I cittadini 
dell’Unione Europea e di paesi terzi devono avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 

3. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza di scuola media 
inferiore o scuola d’obbligo); per i titoli conseguiti all’estero è necessario essere in 
possesso dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/01; 

4. Attestazione della partecipazione ai corsi previsti dalla L.R. Emilia- Romagna del 19/04 art 
13 per lo svolgimento dell’attività di onoranze funebri, (corso di formazione di complessive 
40 ore: 24 ore per “operatore funebre” e 16 ore per “Responsabile della conduzione 
dell’attività funebre e addetto alla trattazione degli affari”) ovvero dimostrazione 
dell’avvenuta iscrizione ai corsi precedente il termine di presentazione della domanda, 
ovvero impegno ad iscriversi al primo corso disponibile, nel caso di assunzione; 

5. Possesso della patente di guida di categoria B n…………… rilasciata da 
…………………………………………… 

6. Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………….. 
………………………………………………………………… (ovvero specificare i motivi della non iscrizione 
o cancellazione dalle liste medesime) ………………………………………………………….. e non essere 
escluso dall’elettorato politico attivo. (Per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro 
della Comunità Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto 
anche nello Stato di appartenenza e di provenienza, qualora previsti); 

7. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante dall’aver 
conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

8. Non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano la nomina a pubblico dipendente; 

9. 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; 

10. Non aver subito altre condanne penali o avere pendenze processuali che a 
insindacabile giudizio della Società possano inficiare il rapporto di lavoro ed escludere 
pertanto l’ammissibilità alla selezione; 

11. Non avere subito condanna in sede civile per causa di inadempimento nei confronti della 
Società Ade Servizi S.r.l. oppure della Società Ade S.p.A. o del Comune di Parma; 

12. Non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva salvo le esclusioni previste dalla 
legge; 

13. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire in modo 
continuativo ed incondizionato; 

14. Non avere esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto di 
una Pubblica Amministrazione nei confronti di ADE Servizi S.r.l. (divieto di 
“pantouflage” ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione);  

15. Non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva salvo le esclusioni previste dalla 
legge; 

16. Non avere esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto di 
una Pubblica Amministrazione nei confronti di ADE Servizi S.r.l. (divieto di 
“pantouflage” ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione);  

17. Aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/03 inserita all’interno del bando; 



18. Essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o di preferenza: 
 

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

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

Il/La sottoscritto/a: 
 
dichiara, avendone diritto ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/92, n. 104, di avere necessità di 
svolgere le prove d’esame con …………………………………………………………….…………..…………………. (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; 
 
chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

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  
eventuali altri titoli:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA 

 
………………………………………………… 

 
INFORMATIVA (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) 
Ai sensi dell’art. 13 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 gli uffici di ADE Servizi S.r.l., 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. ssa Viola Petruzziello. 

FIRMA 
 

……….………………………………………………… 


