
 
 
 
 

 

Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI 
DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
 
 
 

Con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di 
n. 1 posto a tempo indeterminato del profilo professionale “ISTRUTTORE SISTEMI 
INFORMATIVI” categoria giuridica C, posizione economica 1  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a ……………………………………….……prov. 

……..………… il …………………………… e residente in ………………………………Via 

…………………………….…………………………….……………… 

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 

DICHIARA: 
 
 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, di cui all’art. 9 del bando di concorso e che le copie 
allegate sono conformi all’originale: 

 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI: 

 

a) TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA DI SECONDO GRADO (MATURITÀ’): indirizzo informatico  

Titolo Corso Scuola dal 
gg/mm/aa 

al 
gg/mm/aa 

Indicare se si 
allega copia 
dell’atto/docu
mento (es. all. 
n. …) 

Diploma di 
maturità 

     

 

b) TITOLI DI STUDIO DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE: diploma di Laurea Triennale D.M. 
509/1999 Classe 26 (Scienze e Tecnologie Informatiche), classe 9 (Ingegneria dell’Informazione) 
oppure diploma di Laurea Triennale D.M. 270/2004 Classe L-31 (Scienze e tecnologie 
informatiche), classe L-8 (Ingegneria dell’Informazione), se non richiesti dal bando come 
requisiti per l’accesso: 

Titolo Corso Università dal 
gg/mm/aa 

al 
gg/mm/aa 

Indicare se si 
allega copia 
dell’atto/docu
mento (es. all. 
n. …) 

Diploma di laurea 
Triennale 

     

 



 
 
 
 

 

 

c) TITOLI DI STUDIO POST LAUREA: diploma di specializzazione post laurea, dottorato di ricerca 
e master universitario, se non richiesti dal bando come requisiti per l’accesso: 

Titolo Corso Università/Enti 
pubblici 

dal 
gg/mm/aa 

al 
gg/mm/aa 

Indicare se si 
allega copia 
dell’atto/docu
mento (es. all. 
n. …) 

Diploma di 
specializzazione 

     

Dottorato di 
ricerca 

     

Master 
universitario 

     

 

 

d) ATTESTAZIONI DI ATTIVITÀ FORMATIVE CON VALUTAZIONE FINALE: attestati di 
qualificazione o di specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione 
professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, per i quali è richiesto il 
diploma di istruzione secondaria di II grado o il titolo superiore: 

Denominazione 
corso 

Istituzione che ha 
rilasciato l’attestato 
(denominazione e 
indirizzo completo) 

Valutazione 
finale/punteggio 
conseguito 

Durata corso Indicare se si allega 
copia 
dell’atto/documento 
(es. all. n. …) 

dal 
gg/mm/aa 

al 
gg/mm/aa 

      

      

      

 

2. TITOLI PROFESSIONALI: 

a) esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso 
Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali o 
collaborazioni coordinate e continuative o a progetto nonché imprenditoriali svolte in proprio in 
coerenza alle mansioni del posto messo a concorso: 

Struttura Categoria/livello di 
inquadramento/area 

Descrizione 
attività svolta 

dal 
gg/mm/aa 

al 
gg/mm/aa 

Indicare se si allega 
copia 
dell’atto/documento 
(es. all. n. …) 

      

      

 

 
 

 
data ………………………………. 
 Il dichiarante 

 ………………………………………………………. 



 
 
 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 

informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati 

giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di Titolare del Trattamento, 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. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato 

presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed tenute alla 

riservatezza. 

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. 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il 

periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. 

In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Bergamo nel 

rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e 

la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

- al Comune di Bergamo, in qualità di Titolare, Piazza Matteotti, 3 – 24122 Bergamo – Direzione Risorse Umane 

- al seguente indirizzo e-mail: protocollo@cert.comune.bergamo.it 

oppure 

- al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati – RPD) al seguente 

indirizzo e-mail: rdp@comune.bg.it 

 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
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