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(DA COMPILARE IN STAMPATELLO SENZA APPORVI MODIFICHE) 

 

Spett.le Emiliambiente spa 

Via Gramsci, 1/b 

43036 Fidenza (PR) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ visto il bando di cui 

all’oggetto 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del citato DPR n. 445/2000, quanto segue: 

a) Di chiamarsi___________________________________________________________________ 

 

b) Di essere nat_   a _________________________________________Prov. __________________ 

Il_____________________ Cod. Fisc.________________________________________________ 

Di essere residente a_____________________________________ Prov.___________________ 

CAP______________ in Via ____________________n. ___ Tel. __________________________ 

Cell.__________________________e-mail_____________________________________ 

 

Indicare di seguito la via, il numero civico, la città il CAP, il numero di telefono, nonché il preciso 

recapito se diverso dalla residenza_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Di essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o laurea secondo il vecchio ordinamento 

(indicare l’esatta denominazione e la classe di laurea): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito il ____________________, presso__________________________________________ 

riportando la votazione di_________________.  

Gli ulteriori titoli di studio e formativi saranno indicati distintamente nel Curriculum vitae formato 

europeo allegato alla presente; 

 

d) Di possedere le seguenti conoscenze ed esperienze specifiche: 

 

Domanda di ammissione alla selezione per la copertura di un posto a tempo 

pieno e determinato di “DIRETTORE GENERALE”. 
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d1) una conoscenza approfondita dei servizi pubblici locali a rilevanza economica regolati da 

Arera nel/nei seguente/i ambito/i (barrare la/le casella/e corrispondenti alle proprie 

conoscenze): 

o distribuzione dell'energia elettrica  

o distribuzione del gas naturale  

o il servizio idrico integrato 

o la gestione dei rifiuti urbani 

 

(d2) un’ esperienza lavorativa maturata, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, presso aziende, private e/o pubbliche,  strutturate con 

coordinamento di risorse e gestione dei processi, avendo assunto ruoli di vertice: 

- presso l’azienda____________________________________________________ 

con sede a ________________________avente n° dipendenti _________________ e 

valore della produzione non inferiore a 20 mln di euro;  

con ruolo di _______________________________________________  

maturata dal ______________________al________________________ 

- presso l’azienda____________________________________________________ 

con sede a __________________________avente n° dipendenti _________________ e 

valore della produzione non inferiore a 20 mln di euro;  

con ruolo di _______________________________________________  

maturata dal ______________________al________________________ 

e) Di essere in possesso della cittadinanza (barrare una casella e compilare le parti interessate): 

□  italiana  

□ del seguente Stato membro dell’Unione europea: _________________________ ; con adeguata 

conoscenza della lingua italiana 

□  del seguente Paese terzo _______________________________________titolare del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

f) Di essere in possesso dei diritti civili e politici (nel caso di nel caso di cittadino non italiano anche 

degli Stati di provenienza); 

 

g) Di essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità; 

 

h) Di non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai 

pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle 

parti ai sensi dell’art. 44 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15 della L. n. 55/90 come 

successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso 

in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso. Si precisa che la sentenza 

prevista dall’art. 444 Codice Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una 

pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 1 bis, Codice Procedura Penale; 
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i) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso enti 

locali o aziende pubbliche e private; 

 

j) di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità e/o inconferibilità nei casi previsti dal D.Lgs. 

n. 39/2013 e s.m.i. che dichiarerò al momento della eventuale nomina mediante apposita 

autocertificazione;  

 

k) Barrare i punti corrispondenti alla propria esperienza professionale: 

□ di NON aver maturato esperienza di lavoro di almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni nei 

servizi pubblici locali a rilevanza economica regolati da ARERA   

 

ovvero 

□ di aver maturato esperienza di lavoro di almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni nei servizi 

pubblici locali a rilevanza economica regolati da ARERA  maturata presso: 

● l’azienda___________________________________________________ 

con sede a __________________________ 

settore _____________________________________________________ 

con ruolo di _________________________________________________  

maturata dal ______________________al_________________________ 

● l’azienda___________________________________________________ 

con sede a __________________________ 

settore _____________________________________________________ 

con ruolo di _________________________________________________  

maturata dal ______________________al_________________________ 

● l’azienda___________________________________________________ 

con sede a __________________________ 

settore _____________________________________________________ 

con ruolo di _________________________________________________  

maturata dal ______________________al________________________ 

 

□ di NON aver maturato esperienze di lavoro di almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni in 

aziende di servizio idrico integrato  

 

ovvero  

 

□ di aver maturato esperienza di lavoro di almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni in aziende 

di servizio idrico integrato presso 

● l’azienda___________________________________________________ 

con sede a __________________________ 
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con ruolo di _________________________________________________  

maturata dal ______________________al_________________________ 

● l’azienda___________________________________________________ 

con sede a __________________________ 

con ruolo di _________________________________________________  

maturata dal ______________________al_________________________ 

 

 

l) Di accettare incondizionatamente le condizioni del presente bando; 

 

m) Di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal destinatario della presente al solo 

scopo di permettere l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni 

provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, 

si instaurerà; 

 

n) Di essere consapevole che la sottoscrizione della presente domanda, da apporre a pena di 

esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 ed implica la 

conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nell’avviso di selezione, nel CCNL 

dirigenti delle imprese di pubblica utilità, nel regolamento aziendale per le assunzioni del personale 

e nelle norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato. 

 

Alla presente allega: 

• Fotocopia di valido documento di identità 

• Informativa privacy compilata e firmata  

• Curriculum vitae (formato europeo) sottoscritto 

• Altro: (specificare): ____________________________________________ 

 

 

 

………………………………………., ……………………………………  …………………………………………………………… 

(luogo)    (data)                                                        (Firma autografa ) 
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EmiliAmbiente SPA 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Gentile Candidato, 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle 
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. I dati 
trattati potranno essere acquisiti direttamente dagli interessati oppure attraverso canali istituzionali in linea con le normative vigenti (es. 
antimafia e antiriciclaggio) e possono essere costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari, eventuali dati relativi allo 
stato di salute e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti effettuati.  
 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  
a. Gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle 

graduatorie (ove previste nel bando). 
 

Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 
all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e 
ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati personali dei candidati saranno trattati dai componenti 
della commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, 
incarichi, etc. EmiliAmbiente S.p.A. potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati 
(es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello 
stato di famiglia; etc.). 
 

Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.  
 

Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per EmiliAmbiente S.p.A. di dar 
seguito alle trattive in corso e partecipare al bando di gara. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di destinatari:  
- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 
- società controllanti, controllate e collegate alle quali EmiliAmbiente S.p.A. affida talune attività.  

 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in 
tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 
2016/679. 

 

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è EmiliAmbiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del 
Trattamento e il nominativo del DPO sono consultabili presso la sede in via Antonio Gramsci n. 1, Fidenza (PR). 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento 
“EmiliAmbiente S.p.A., con sede legale e del trattamento in Antonio Gramsci n. 1, 43036, Fidenza (PR), oppure rivolgersi al 
DPO al seguente indirizzo mail: dpo@emiliambiente.it 
 

Diritti dell’interessato  
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e, in caso positivo, ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 

informazioni indicate al punto b) che segue; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali) e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
- ottenere conferma dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 19 GDPR 2016/679 in capo al Titolare del Trattamento, ovvero la 

comunicazione – a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali – delle eventuali rettifiche o cancellazioni o 
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16 GDPR 2016/679, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli 
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impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 
- proporre reclamo alla competente autorità di controllo. 
 
 
 
 

 

 

Formula di consenso 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso per 
il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nella medesima secondo 
le finalità sopra indicate. 
 

 

Nome e cognome:        Firma 

_____________________________ 

 

 

 

 


