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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUADRO 
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO PER L’AREA “BILANCIO, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE”- DOMANDA DI AMMISSIONE- 

 
 
COGNOME: _______________________________________________ 
 
 
NOME: _______________________________________________ 
 
 
        Al Direttore Generale 
        ADE S.p.A. 
        Viale Villetta 31/a 
       43125 PARMA 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________ (Provincia di ____) il ___________________ 
C.F. ________________________________ e residente a _________________________________ 
(Provincia di ____) C.A.P. ______ via __________________________________ tel. _____________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Quadro 
Amministrativo a tempo indeterminato per l’area “Bilancio, Finanza Controllo di Gestione”. 
 
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: 
 

 
o di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso e 

precisamente: 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 
conseguito presso 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
nell’anno ………………………………………………………………………………………………. 
 

o di essere in possesso del requisito di cui al punto b) del paragrafo del bando di 
concorso relativo alla “conoscenza ed  esperienza in materia di controllo di gestione e 
nell’applicazione delle tecniche di budgeting”, così come risulta dal Curriculum Vitae 
allegato alla presente domanda; 
 

o di essere in possesso del requisito di cui al punto c) del paragrafo del bando di concorso 
relativo all’ “esperienza pregressa pluriennale in bilancio e finanza preferibilmente in 
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aziende con contabilità ordinaria”, così come risulta dal Curriculum Vitae allegato alla 
presente domanda; 
 

o di essere a conoscenza dei programmi informatici più diffusi ed in particolare di avere 
ottima conoscenza del software applicativo Office (in particolare uso avanzato di 
Excel) 
 

o di essere cittadino/a italiano/a 
 

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

o di trovarsi nel pieno godimento dei diritti politici; 
 

o di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale (legge 
475/99) o condanne o provvedimenti di cui alla legge n. 97/2001 che, salvo riabilitazione, 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di pubblico 
impiego, né essere interdetti o sottoposti a misure cautelari che, secondo le leggi vigenti, 
risultano essere ostative all’accesso presso una Pubblica Amministrazione; 

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

carico (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 
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; 

 
Il/La sottoscritto/a: 
 

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

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

necessità di svolgere le prove d’esame ……………………………………………………………………………… 
…………….…………………….…………………………………………………………….………………………………….……... 
(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; 
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o di possedere inoltre i seguenti ulteriori titoli : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
o chiede che ogni eventuale comunicazione aggiuntiva, relativa alla presente selezione, 

venga trasmessa al seguente indirizzo: ................................................................................... 
……………… e.mail …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso. 
 
 
Allego: 
n. 1 Curriculum Vitae formativo e professionale  
n. 1 fotocopia di documento di identità  
 
 
Data ……………………………… 

FIRMA 
 

………………………………………………… 
 
 
 

INFORMATIVA (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 193/03, si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti dalla Società è 
finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali, in base alla normativa vigente, ed avverrà 
presso l’U.O. “Amministrazione Generale e dei Servizi”, 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 S.p.A., rappresentato dall’Amministratore Unico Dott. 
Adalberto Costantini. 
Il Responsabile della Società designato cui può rivolgersi anche per l’esercizio dei diritti dell’art. 7 
del D.lgs. n. 196/03, è il Geom. Marasi Roberto.     
 

FIRMA 
 
 

………………………………………………… 


