Allegato B) Domanda di ammissione alla selezione
Spett.le
Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.
Viale Pirovano n. 17
24125 – BERGAMO (BG)

Il/La sottoscritto/a
________________chiede di essere
ammesso/a alla procedura di selezione finalizzata all’assunzione nel biennio 2021/2022 di 01
(uno) unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di “DIRETTORE TECNICO”
– primo livello CCNL vigente per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti l’Attività Funebre.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., in caso di
falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
1) dati anagrafici
Cognome
Nome
Nato a
Il
Residente a
Via
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti, all’art. 3 dell’avviso di selezione:
 Titolo di studio: Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (Maturità) oppure Qualifica almeno
triennale, anche del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, rilasciata a norma dell’ordinamento
scolastico italiano vigente. Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
l’equipollenza o l’equivalenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità
 Possesso attestazione della qualifica di “Direttore tecnico addetto alla trattazione affari” conseguita ai sensi
della L.R. 30.12.2009, n. 33 e successiva L.R. 06.08.2007, n. 19 del Regolamento regionale 09.11.2004,
n. 6, del D.D.U.O. n. 1331/2012 del 22.02.2012 e della D.G.R. Regione Lombardia n.7/20278 del
21.01.2005
 Possesso da almeno 1 (uno) anno della patente di guida tipo B
 Età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando di selezione.
 Cittadinanza italiana;
Ovvero di essere:
 cittadino italiano non appartenente alla Repubblica,
 cittadino di Stato membro dell’Unione Europea
 familiare, di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
 cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo,
o titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei
requisiti previsti per legge;
 Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini non italiani), che verrà accertata durante
lo svolgimento delle prove d’esame.











Idoneità fisica alle mansioni relative al profilo professionale messo a selezione, fatto salvo in ogni caso
l’accertamento successivo da parte della BOF s.r.l., per il tramite del Medico Competente, dell’idoneità al
servizio.
Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
Non essere stato destituito, dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego stesso
mediante dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi, nonché non essere stati dichiarati decaduti
dal pubblico impiego.
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, secondo le
norme di legge vigenti, l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego.
Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35-bis Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.
Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i soli cittadini italiani di sesso
maschile nati fino al 1985)

3) di aver preso adeguata visione dell’informativa di cui all’art. 12 dell’avviso di selezione riferito al trattamento dei
dati personali e di autorizzare la BOF srl al trattamento dei medesimi, secondo le modalità indicate.
4) di indicare il seguente recapito presso il quale far pervenire qualsiasi comunicazione relativa alla selezione:
Indirizzo mail
Indirizzo PEC (se posseduta)
Cognome
Nome
Via e n.
Località e CAP
Telefono
Cellulare
5) di essere consapevole che l’eventuale assunzione in servizio è subordinata alla sussistenza dell’idoneità
fisica all’impiego, accertata in esito alla visita prevista ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
6) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nell’avviso di selezione;
7) di essere consapevole che ogni candidato dovrà
- attenersi scrupolosamente alle misure organizzative e di carattere igienico-sanitarie evidenziate in
Allegato C) all’ avviso di selezione, che verranno impartite e fatte osservare dai componenti della
Commissione giudicatrice, a pena l’esclusione dalla procedura di selezione medesima;
- produrre ad ogni prova l’auto-dichiarazione di cui all’Allegato D) all’avviso di selezione, a pena
l’esclusione dalla procedura di selezione medesima;
8) di allegare:
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
- curriculum vitae aggiornato.
Luogo e Data

FIRMA

