CANDIDATURA ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI UN COLLABORATORE DA INCARICARE PER
PROMUOVERE E ORGANIZZARE EVENTI SUI TEMI DELLA SALUTE, PREVENZIONE E CORRETTI
STILI DI VITA.

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il __________________ a _______________________________________________ prov. ______
(giorno - mese - anno)

residente a ___________________________ prov. ____ Via /Piazza_________________________ n. ____
con recapito in ___________________________________________________________________ n. ____
(via / piazza)

città _______________________________ prov. _____ cap. _________ tel. _____________________
cell. ___________________________ e-mail ________________________________________________

PRESENTA
la propria candidatura per la copertura della posizione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero
essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano.
2. di avere un’età non inferiore agli anni 18;
3. di godere dei diritti civili e politici nonché, per gli stranieri, di godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica Italiana;
4. di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali: ___________________________________________________
__________________________________________________________________; o di avere i seguenti
procedimenti penali in corso: ___________________________________________________________;
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________
____________; ovvero i motivi della non iscrizione:__________________________________________;
6. di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci
o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. di non essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Milano;
8. di non essere stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a
seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa
vigente;

9. di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3;
10. di conoscere ed essere capaci di utilizzare i più diffusi strumenti informatici;
11. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
_____________________________________________ conseguito nell’anno _________ presso:
________________________________________________con la seguente votazione ______;₍₁₎
12. di essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B2
del format europeo (solo per gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana);
13. di essere in possesso dell’ esperienza professionale richiesta, così come risulta dall’allegato
curriculum vitae, che deve essere redatto su formato europeo, con indicazione – per quanto
attiene sia alle esperienze lavorative sia ai corsi di formazione – del periodo prestato e delle ore di
corso effettuate;
14. di essere in possesso del codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli/le siano inviate al seguente
indirizzo:________________________________________________________________________________
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della
Salute le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Milano sarà esonerato
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda:
• curriculum professionale
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.
Con osservanza.

_________________________________________
(luogo e data)

____________________________________________________
FIRMA LEGGIBILE ₍₂₎
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,, 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 soprariportati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura 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 candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute; Incaricati del trattamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale Direzione.
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 del Comune di Milano 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.196/03 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.

NOTE
(1) Indicare,
(2) La

relativamente al titolo di studio, l’anno del rilascio, l’Università che lo ha rilasciato e la votazione conseguita.
firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

