
  

 SPETT.LE  
 

BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L. 
 
VIALE PIROVANO, 17 
24125 – BERGAMO (BG) 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ chiede di essere ammesso alla procedura 
di selezione finalizzata all’assunzione nel biennio 2019/2020 di n. 5 (cinque) unità di personale 
inquadrate al IV (quarto) livello del CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti l’Attività 
Funebre, con mansioni di “Autista-Necroforo”, a tempo pieno ed indeterminato. 
 
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. 2 dell’avviso di selezione: 
 
  titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo,  

conseguito presso___________________________________ nell’anno__________; 
  possesso attestazione della qualifica di “necroforo-autista” conseguita ai sensi della L.R. 

30.12.2009, n. 33 e del Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6 (art. 32) e della D.G.R. n. 20278 
del 21.01.2005, conseguita presso_______________nell’anno__________________; 

  possesso da almeno 1 (uno) anno della patente di guida tipo B ; 
  età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; 
  essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenente alla Repubblica) ovvero essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente cittadinanza di uno Stato membro, purché 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi 
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno EU per soggiornanti di lungo periodo o 



  

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione 
Europea e di Pesi Terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta 
eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica 

  godimento dei diritti civili e politici; 
  non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo per i candidati in possesso della cittadinanza 

italiana; 
  non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dal pubblico 
impiego; 

  idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a selezione; 
  per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985, essere in posizione regolare nei confronti 

degli obblighi militari.  
 
3) di aver preso adeguata visione dell’informativa di cui all’art. 7 dell’avviso di selezione riferito a l 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 allegare  
- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 
- curriculum vitae aggiornato. 
 

Luogo e Data ___________________ 
 

FIRMA 
 

___________________________ 

 


