
Domanda di ammissione a partecipare  

alla selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato  

di 1 coordinatore tecnico area ICT livello Q   - CCNL Utilitalia – settore funerario 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA              /        / COMUNE DI NASCITA                                                PROV. 

CODICE FISCALE CITTADINANZA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  N. CIVICO 

COMUNE CAP                                                PROV. 

TELEFONO FISSO (se posseduto) TELEFONO MOBILE  

EMAIL (se posseduta) PEC (se posseduta)  

 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di 1 coordinatore tecnico area ICT livello Q   - CCNL Utilitalia – settore 
funerario. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art. 76 in relazione alle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione ai requisiti di AMMISSIONE 

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere  cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a di altro Stato dell’Unione Europea e nello specifico_________________________________ 

 di essere cittadino/a di uno Stato Extraeuropeo e nello specifico_______________________________ e di possedere valido 

permesso di soggiorno  

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver subito condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano 

determinare l’estinzione del rapporto di lavoro presso Enti e/o Aziende pubbliche 

 di non essere stato/a interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego o dal lavoro presso Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

 di non essere stato licenziato da AFC Torino SpA, né da altri datori di lavoro pubblici per motivi disciplinari o per giusta causa 

 di conoscere la lingua italiana, parlata e scritta 

 di disporre dell’idoneità psico-fisica rispetto alle mansioni descritte 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________________________________ 

 di essere in possesso della qualifica di analista programmatore.NET con esperienza non inferiore ai 10 anni continuativi  in 

attività di analisi e sviluppo software, con le seguenti conoscenze specifiche: 
o DBMS: Microsoft SQL Server 2005/2008/2010, Microsoft Access, MYSQL; 
o Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio 2010 e superiori, Microsoft Visual Basic 6.0, Crystal Report 7.0, 8.0 e 

superiori 
o Framework di sviluppo: Microsoft.NET 2.0, 4.0 e superiori 
o Linguaggi di programmazione: C#, TRANSACT, SQL, XHTML, XML, AJAX,; 

 

 Di essere in possesso di maturata esperienza, nei 10 anni precedenti, non inferiore ai 60 mesi pressoché continuativi presso 

una Pubblica Amministrazione o un gestore di pubblico servizio cimiteriale: 

o in attività di assistenza e gestione, e/o sviluppo e implementazione - applicativi STIGE FUNERAL e STIGE 

CEMETERY; 

o in attività di assistenza e gestione, e/o sviluppo e implementazione - applicativi analoghi in uso nel dominio 

cimiteriale, custom e/o standard, proprietari e/o in licenza d’uso; 

 

 



 

 di essere in possesso delle abilitazioni di cui si allega copia dell’attestazione di conseguimento quali: 

 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Alla presente domanda ALLEGA: 

- il curriculum vitae 
- copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità o in alternativa per gli stranieri copia del 

permesso di soggiorno; 
- Copia di altri attestati validi a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

PRESTA il proprio consenso al trattamento dei dati e DICHIARA di aver letto l’informativa Privacy di seguito riportata 
 

Informativa sintetica sulla privacy  
artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è AFC Torino S.p.A., in qualità di gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, 
corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.  
La finalità del trattamento è gestire i dati dei candidati alle selezioni del personale per dar seguito ad assunzioni  la base giuridica del 
trattamento risiede nella normativa che disciplina l’ambito giuslavoristico; il conferimento dei dati è, pertanto, necessario per poter 
partecipare a dette selezioni. 
I dati raccolti sono trattati esclusivamente dall’area Personale e Organizzazione e conservati con la massima riservatezza in forma cartacea 
presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del 
trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.  
Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) 
illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy. 
Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it. 

 

 

Luogo e Data________________ 

                          
Firma (leggibile) 

 
 

_______________________________________ 
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