Modulo di domanda
Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per soli esami per la redazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di Istruttore
Direttivo- Assistente Sociale.
SPETT.LE
CONSORZIO C.I.S.AS.
VIA CADUTI PER LA LIBERTA’ 136
28053 CASTELLETTO S. TICINO
Il/La
s o tt o s c r i tt o / a
____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la redazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di Istruttore DirettivoAssistente Sociale, categoria giuridica D1, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti o di
dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue (annullare le dichiarazioni che non interessano):
1. Di essere nato/a a _________________________________________ il _____________________,
codice fiscale ______________________________________, e di essere residente a
___________________________________________________________ prov. _________ in via
___________________________________ n. ______, Cap. ________, Cell. n°
__________________
e-mail
____________________________________________________________________________
Indirizzo
P. E . C . ( s e
p o s s e d u t o)
_________________________________________________________;
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure __________________________ di Stato
Membro dell’Unione Europea, ovvero di possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 (specificare) ______________________________ in relazione al quale si allega
opportuna documentazione;
3. D i e s s e r e i s c r i tt o n e l l e l i s t e e l e tt o r a l i d e l C o m u n e d i
_______________________________________;
4. Di avere /non avere riportato condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per
l’assunzione degli impiegati civili dello Stato.
(In caso affermativo dovranno essere dichiarate le condanne riportate e i procedimenti penali
e v e n t u a l m e n t e p e n d e n ti, d e i q u a l e d e v e e s s e r e s p e c i fic a t a l a n a t u r a )
_______________________________________________________________________________
__;
5. Di avere/non avere avuto provvedimenti di esclusione dall’elettorato attivo;
6. Di avere/non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;
7. Di essere nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare nella
seguente posizione:
 Regolare
 Non dovuto
8. Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego;
9. Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187, come modificato dall’art. 5 del

D.P.R. 30 ottobre 1996.n. 693, nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché della
legge 2 aprile 1968, n. 482 e ss.mm. ii.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______
10. Di avere/non avere avuto provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego
presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non aver avuto provvedimenti
di decadenza da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
11. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (indicare in caso
contrario________________________________________________________________________
_);
12. Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso
__________________________________________________________________ conseguito
presso ________________________________________ nell’anno _____________ con il voto di
____________ (se conseguito all’estero dichiarare che il titolo di studio posseduto è stato
riconosciuto equipollente o dichiarato equivalente a uno di quelli richiesti dal bando);
13. Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali: Sez. ________________ iscrizione
n° ______________________________ del _________________;
14. Di optare per la seguente lingua straniera nell’accertamento previsto in sede di prova orale:
_______________________________;
15. Di essere/non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della Legge
104/1992;
16. Di avere/non avere la necessità, in relazione al proprio handicap, del seguente ausilio
______________ oppure di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d’esame;
17. Di autorizzare l’utilizzo da parte del Consorzio dei dati personali forniti secondo le modalità
previste nel bando di concorso.
18. Di aver preso conoscenza del bando di concorso pubblico e di accettare le norme e le condizioni
dallo stesso stabilite.
19. Di accettare le norme stabilite nei vigenti contratti di lavoro degli enti locali;
20. Di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che il Consorzio
C.I.S.AS. non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
21. Di autorizzare/non autorizzare il Consorzio ad utilizzare la mail e la P.E.C. quali mezzi di
comunicazione inerenti il presente concorso, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità
derivante dalla mancata ricezione delle stesse all’ indirizzo sotto indicato;
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni:
Cognome e Nome
____________________________________________________________________________________
Via __________________________________ n° _________ C.A.P. ________________ Città _______________________
(Prov. ______ ) nr._____ Tel. _____________________ Indirizzo P.E.C. ________________________________________
indirizzo mail _______________________________

Allega:
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 Documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso;
 I titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 187, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996.n. 693,
nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dall’art. 3, c. 7, della L. 15.5.1997, n. 127 come modif. dall’art. 2, c. 9, della L. 16.6.1998, n. 191;

Data ___________________
Firma leggibile
in originale non autenticata
_________________________
La mancata apposizione della firma, del documento comprovante il pagamento della tassa concorso e della
fotocopia del documento di riconoscimento sono motivi di esclusione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione del
Consorzio sul rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del concorso pubblico per soli esami per la copertura
di un posto di Istruttore Direttivo– Assistente Sociale Cat. D1, ed in assenza di essi il provvedimento
finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è il Direttore del Consorzio: Dr.ssa Luisa Ferrara
Il Responsabile del Trattamento dei dati è [ ] Dr.ssa Luisa Ferrara
Incaricato del trattamento è: Teli Lisa
(se necessario i dati raccolti con la presente domanda potranno essere diffusi in seguito a
pubblicazione della graduatoria nell’albo pretorio).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Personale Sig.ra Teli Lisa
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione alla
domanda e ai documenti ad essa allegati e manifesta il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto Lgs. 196/2003.
Firma del dichiarante
__________________________________
Art. 7(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

