
SPETT.LE 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO 
via A. Volta 3 
22100 - COMO 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA B1 
 
[Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto] 

 
 

Il/la sottoscritto/a   

Nome ____________________________  Cognome _______________________________ 

data di nascita_______________________ luogo di nascita __________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

residente a ____________________________ prov. __________ CAP____________ 

Via ______________________________________________________ N ______________ 

e-mail _______________________________________ 

cell. _________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso/a al concorso di cui all’intestazione. A tal fine, 

dichiara 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 



□ di essere cittadino italiano; oppure __________________________________________; 
 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (tutti i titoli di studio indicati devono 
essere rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti):   Diploma di Scuola Secondaria di 
Secondo Grado (maturità):  ________________________________________________, 
conseguito nell’anno ___________ presso 
_____________________________________ con votazione _______________; 
 

□ di avere il godimento di tutti i diritti civili e politici; 
 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 
 

□ di essere in possesso di una patente di guida di categoria B; 
 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure 
di avere riportato le seguenti condanne penali: 
__________________________________ _____________________; o di avere i 
seguenti procedimenti penali in corso: ________ ____________________________; 
 

□ di non essere interdetto dai pubblici uffici; 
 

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando; 
 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D Lgs. 196/2003. 
 

□ _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Eventuale diverso recapito per le comunicazioni relative al concorso:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



L’interessato dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà 
tempestivamente segnalata per iscritto e che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Como sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la 
destinatario/a. 

Data _______________________ 

FIRMA LEGGIBILE1 

___________________________________ 

  

  

ALLEGATI: 

□ curriculum vitae preferibilmente in formato europeo; 
□ copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di 

validità; 
□ ricevuta di versamento contributo spese concorsuali di euro 30,00 (da effettuare 

mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT 52 Z 
08618 10900 000000600782, intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Como presso la Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno – 
Agenzia 6 di Como). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.  Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da 
apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. 



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto 
della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto 
di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, 
nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura di mobilità. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como; il Responsabile del 
trattamento è la Sig.ra Enrica Bonardi, dipendente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como; 
incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria 
approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e attraverso il sito internet dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta. 


