(in carta semplice)

AL COMUNE DI ARDESIO
Piazza Monte Grappa, 3
24020 ARDESIO (BG)

Il/la sottoscritt__ __________________________________________________________ nat___
a_________________________________ il _______________ Codice fiscale: ________________________
di stato civile ____________________ residente a ___________________________ C.A.P. _____________
Via _________________________________________ n. di telefono _______________________________;

CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione pubblica per soli esami per la
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO”
CATEGORIA B3, A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO
– PRESSO IL SETTORE TECNICO – SERVIZI MANUTENTIVI

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in cui può andare incontro, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e che qualora dal
controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
•

di avere cittadinanza ___________________________;

•

di essere residente nel Comune di ___________________________________ ;

e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________;
• di godere dei diritti politici;
• di non avere 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 essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola
media) ottenuto con votazione finale di ____________________ e della seguente qualifica professionale:
____________________________________________________ottenuta con votazione di______________;
(qualora la valutazione non sia numerica, ma esprima un giudizio - es. sufficiente, discreto… - riportare il giudizio.).
Altri titoli o lauree vanno indicati nel curriculum);

• di essere esente da malattie od imperfezioni che riducano la possibilità di prestare servizio nel posto per il
quale si concorre;
• di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (a parità di valutazione): _______________
________________________________________________________________________________________
• di avere prestato servizio presso ___________________________________________________ in qualità
di ___________________________________ per il periodo da _________________ a _________________;
presso______________________________________ in qualità di _________________________________
per il periodo da _______________ a _______________ ; presso____________________________________

in qualità di _________________________________ per il periodo da ______________ a ______________;
(solo per i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni);
• di non essere stato destituito, dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante esibizione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile (art.127 DPR 10/01/1957 n.3);
•

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrente maschi nati entro il 31

dicembre 1985), ai sensi della legge 224/2004;
•

di essere in possesso della patente di guida Categoria “B” o superiore;

•

per i portatori di handicap: indicare le necessità, in relazione al proprio handicap, di eventuali tempi

aggiuntivi e/o ausili specifici ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 5.02.1992, n. 104 e dell’art. 16 della legge
68/99: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Il domicilio ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente
(da compilare sempre):
VIA ____________________________________________________________ N. ___________
LOCALITA’ __________________________________________________ C.A.P. ___________
N. TEL.________________ CELL:__________________ E-mail :__________________________________

(Le dichiarazioni sopra riportate sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti certificazioni ai sensi
dell’art.46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs.
101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue
svariati trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto
la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice
della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di
un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs.
101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione
d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a
ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro
previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono
impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………………………..………………………….. il ………./………../…………………
dopo aver letto la su estesa informativa:
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri
archivi.
Data ………./………../………………….
Firma (leggibile)

………………………………………………………………..

_________________, lì __________

firma
__________________________________
(da non autenticare)

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1. Fotocopia di un documento di identità valido
2. Curriculum personale datato e firmato
3. Elenco in carta semplice firmato dal candidato indicante tutti i documenti presentati a corredo
della domanda

