
Spett. le   GECIM Gestioni Cimiteriali s.r.l. 

                 Via Roma, 38 

                  44034 Copparo (FE) 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME            NOME       

CODICE FISCALE             

NATO/A A         ( )     IL       

RESIDENTE A           PROVINCIA     

VIA/PIAZZA          N°     CAP     

RECAPITO TELEFONICO           

INDIRIZZO E-MAIL             

(indirizzo al quale possono essere recapitate eventuali comunicazioni, se diverso dal precedente) 

COMUNE          PROVINCIA      

VIA/PIAZZA         N°     CAP      

 

C H I E D E  

 

Di essere ammesso/a alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’instaurazione di n. 1 

(uno) rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per operatore impianto di cremazione. 

A tal fine 

 

 

 



D I C H I A R A  
 

a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana; il requisito non è richiesto per coloro che 

siano equiparati dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994 (Serie Generale, n. 61); i cittadini degli stati membri 

della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i 

requisiti previsti dal bando di concorso, ed in particolare del godimento dei diritti politici 

negli stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Di aver raggiunto la maggiore età al momento della presentazione della domanda; 

c) Di godere dei diritti civili e politici; 

d) Di essere in possesso dell’idoneità psico/fisica alla mansione richiesta; 

e) Di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

f) Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a 

tale obbligo; 

g) Di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a, 

ovvero licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere 

stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità; 

h) Di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 

231/01 e s.m.i.; 

i) Di essere in possesso dell’immunità da condanne penali o di stato di interdizione o di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure restrittive. 

 

D I C H I A R A    A L T R E S I’ 
 

a) Di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

1. Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado       

conseguito nell’anno    presso l’istituto        

di         votazione      ; 

c) Di saper utilizzare il Personal Computer e il Pacchetto Office. 

d) (Eventuale) Di avere figli a carico n°     . 



 

Allega: 

Copia leggibile del documento di identità n°      del     

rilasciato da              . 

 

Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., dichiara di essere 

consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000 e s.m.i., 

qualora dal controllo della dichiarazione resa emerga la non veridicità del contenuto, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

 

Tutela della privacy  

Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal  D.lgs. 101/2018.  Il 

Titolare del Trattamento è la società Gecim  S.r.l.,  la quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed 

esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati. Gli interessati sono debitamente 

informati secondo quanto previsto D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)R 

e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate. 

 

In fede. 

     , lì      

Firma (leggibile e per esteso)       

 


