
AL SIGNOR DIRIGENTE  

                                 SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La/Il sottoscritta/o............…….......................................... nata/o a .............…...…..…......... 

il .................……...... e residente a ...........…................................ in .........………….….........

……….................................n. ................. Tel. ..................…………………..................…...…

Email ......................................................................................................................................

 chiede  di  essere  ammessa/o  a  partecipare  al  concorso  pubblico  per  esami  per  la

copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.2  posti   del  profilo  professionale  di  Assistente

sociale-  cat. D - posizione economica D1.

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000:

a) di essere cittadina/o.......................................................................................…………….;

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………….…………… 

…..............................................................……………….………. …...................................... 

conseguito presso (nome completo istituto)……………………………………………………..

……………………………………………....................................... in data ……………………; 

c) di essere regolarmente iscritto/a all’albo professionale degli assistenti sociali sezione 

regionale……………………………………………………….……….. dal …………………..;

d) di essere in possesso della patente di guida di categoria…. rilasciata da ……………. 

…………………………………………………..………………….. in data …………………..;

e) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di ...............…................ ( ovvero il 

motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste……………………………………...

……………………………………………………………………………………………..….....;

f) di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne 

penali ...................……………………………………………............................................…;

g) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero di avere i seguenti 

procedimenti: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….........................................................

..................................................................……………………………………………………;

h) di  non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  Pubbliche

Amministrazioni;

i) di non essere stati dichiarati decaduti da altra Pubblica Amministrazione;



j)  di non essere in una delle cause di incapacità previste dalla legge;

k) di avere idoneità psico - fisica al posto cui aspira;

l)  per i candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni, di non avere procedimenti 

disciplinari in corso ovvero le eventuali sanzioni riportate e/o gli eventuali procedimenti 

disciplinari in corso;

m) (eventualmente) di avere necessità del seguente ausilio e dei seguenti tempi aggiuntivi 

come da certificazione allegata:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….

n) (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza preferenza di cui al 

DPR n°487/1994 in caso di parità di punteggio: 

…....................................................................………………………………………….............

  di essere in possesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della Legge n°114/2014 e
ai  fini  dell’ esonero dall'eventuale prova preselettiva, del  requisito di  cui  all'articolo 20,
comma 2bis della Legge n°104/1992 (invalidità uguale o superiore all'80%);

  di aver prestato servizio per almeno 36 mesi  presso il comune di Sassari, inquadrato

in categoria, profilo professionale, incarico di collaborazione analoghi o superiori a quelli

oggetto di selezione e di essere ,dunque, esonerato dall'eventuale prova di preselezione.

Allega alla presente: 

 la ricevuta di versamento su c/c bancario intestato al Comune di Sassari  collegato al

codice  IBAN  IT52O0200817204000103497493 comprovante  l’avvenuto  pagamento

della tassa di concorso (Euro 3,87) con indicazione, quale causale, il  riferimento al

presente concorso.

 copia di documento di identità in corso di validità.

 certificazione medico sanitaria rilasciata da apposita  struttura pubblica attestante la

necessità di  usufruire di  ausili  e/o tempi aggiuntivi  con esatta quantificazione di questi

ultimi.

 certificazione di cui all'articolo 20, comma 2bis della Legge n°104/1992 (invalidità

uguale o superiore all'80%) ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della Legge n°114/2014 e al

fine dell’esonero dall'eventuale prova preselettiva.

Data____________________                    Firma _________________________



La/Il sottoscritta/o chiede che le comunicazioni relative al presente concorso vengano 

inviate al seguente indirizzo:

Via__________________________________n.____CITTA’________________________

___ C.A.P.____________Tel.______________________e si impegna a comunicare 

all’Ufficio Concorsi eventuali variazioni di recapito.

Ai sensi e per gli dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si forni-
scono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della pre-
sente procedura

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  Comune di Sassari con sede in Piazza del Comune n.1 - 07100 - Sassari  email:
segreteriasindaco@commune.sassari.it pec: protocollo@pec.comune.sassari tel. 079.279111
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI Avv. Giacomo Crovetti presso Comune di Sassari con sede in Piazza
del Comune n.1 - 07100 - Sassari email: rpd@comune.sassari.it tel. 079.279111
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
alla procedura è finalizzato unicamente alla costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro ed a quanto stabilito da
leggi sovranazionali, nazionali e regionali ed, infine, dai Contratti Collettivi di lavoro. Il trattamento dei dati personali è fi -
nalizzato altresì alle eventuali attività connesse all’espletamento della presente procedura.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro per la quale è pro-
pedeutico la presente procedura, dall’adempimento agli obblighi ad essa conseguente, dall’esplicito consenso al tratta-
mento da parte dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal titolare.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura stessa ed
ai conseguenti adempimenti
LUOGO DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Sassari e potrà avvenire anche
con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto
a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può
produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della
documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno
essere comunicati ai fini dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro nonché delle attività ad esso connesse e
connesse alla presente procedura. I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verrano diffusi e pub-
blicati secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto ne-
cessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In partico-
lare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamen-
to se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il diritto ad opporsi
al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati.
Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana il
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 - Roma

L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali così come evi-

denziata nel bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti

nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il con-

senso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.

                                              FIRMA

                                                _____________________________


