
All. 1 

fac-simile domanda ( da redigere in carta semplice)- selezione pubblica per formazione 

graduatoria e/o per eventuale assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Impiegato/a 
Amministrativo/a (categoria B2)  

         
                                       Spett.Le 

                    AEM CREMONA SpA 
                                 Viale Trento e Trieste, 38   

                   26100 Cremona 

 

Il/La sottoscritto_____________________________________________(cognome e nome), 
nato/a______________________________________il______________________, residente 
in________________________CAP________, via o piazza_________________n._____, ivi 
domiciliato/a (oppure indicare il recapito al quale AEM deve indirizzare le comunicazioni relative alla 
selezione; indicare sempre il numero telefonico e  l’indirizzo di posta elettronica) 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per formazione graduatoria e/o per 
eventuale assunzione, a tempo indeterminato (orario pieno), di n. 1 Impiegato/a Amministrativo/a 
(categoria B2).  

 A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione, consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 
segue: 

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all' Unione Europea, ai sensi 
dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m. i. e DPCM 174/1994, nonché negli altri casi previsti dalla 
normativa vigente; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 – 
lett. d) del DPR 10 gennaio 1957 n° 3 (TU Imp. Civ. St.) e s.m.i.; 

d) di non essere stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per scarso 
rendimento; 

e) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al ruolo da 
ricoprire; 

f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i cittadini soggetti 
all’obbligo di leva) 

g) assenza di condanne penali definitive, interdizione, inabilitazione, fallimento o misure, anche di 
prevenzione, per reati che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali, secondo le 
leggi vigenti; si precisa che la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale 
(cosiddetto patteggiamento) è equiparata a tutti gli effetti ad una pronuncia di condanna; 

 
h) di non aver in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento; assenza di 

altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex D.Lgs. 267 / 2000 e D.Lgs. 39 / 2013);  

i) Possesso della patente di guida categoria B 

j) di essere in possesso del titolo di studio di Diploma quinquennale di Ragioniere e perito 
commerciale ed equipollenti  _________________________________________(precisare il 
titolo di studio posseduto ed il voto conseguito);  

k) conoscenza e agile manualità su sistemi informativi contabili ERP, e adempimenti web; 
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l) ottima conoscenza di Excel e Word; 

m) precedente esperienza di almeno 12 mesi interi in ruoli di contabilità presso aziende di diritto 
privato, con contabilità ordinaria.  

n) di possedere le competenze/conoscenze richieste per il posto da ricopire; 

o) il godimento dei diritti civili e politici; 

p) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione nonchè dal Regolamento 
Aziendale del Personale e dagli Accordi Nazionali e Locali relativi alla disciplina del rapporto di 
lavoro del personale del CCNL Settore Elettrico al momento dell’assunzione e di quelli futuri; 

Per i cittadini di altro Stato  membro dell’Unione Europea devono altresì dichiarare di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

q) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

r) godere di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione per 
la titolarità della cittadinanza italiana; 

s) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Requisiti preferenziali (barrare la lettera se del caso): 

 

t) possesso della laurea in discipline economiche con votazione minima pari a 88/110; 

u) precedente documentata esperienza nel comparto Contabilità maturata all’interno di aziende 
operanti nel settore dei servizi pubblici locai a rilevanza economica; 

v) documentata formazione e/o esperienza nell’utilizzo dell’applicativo “Infinity – Zucchetti” 

w) documentata formazione e/o esperienza nell’utilizzo dell’applicativo “SAP R3” 

 

 

 Allega alla presente il curriculum professionale ed il documento di identità in corso di 

validità. 

Il/la sottoscritto/a - ai sensi del D.Lgs 196/03 - autorizza il trattamento dei dati personali ivi 
contenuti, per finalità connesse e strumentali alla selezione.  

 

 

 

Li,                                                                                              __________________ 
     (firma del concorrente) 

  


