Al Comune di Cesano Boscone
Gestione del Personale
Via Monsignor Pogliani, 3
20090 CESANO BOSCONE

La/Il sottoscritta/o

chiede
di essere ammessa/o alla prova selettiva pubblica per esami per :
COPERTURA 1 POSTO DI PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE/TRICE TECNICO - GEOMETRA
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1
A tal fine dichiara: sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) di essere nata/o
il

a
gg. mm.

prov.

anno

2) di essere residente a
Via/Piazza

prov.
num. civ.

cap.

Codice fiscale

3) di essere di stato civile
4)

con n.

di essere cittadino/:
□ italiano/a;
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)
________________________, familiare di _____________________, nato a
______________, il ________________, residente a _______________
_____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea
(specificare) _________________ e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno;
□ titolare del diritto di soggiorno permanente;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare)
________________________ e di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;

figlio/i;

5) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di
ovvero di non essere iscritta/o nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ovvero:
di aver riportato le seguenti condanne penali:
di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

7) di non essere mai stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stata/o dichiarata/o
decaduta/o da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n.3.
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito nell’anno
presso

con la votazione

9) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra conseguita in
data
10) di essere fisicamente idonea/o all’impiego;
11) di aver acquisito la conoscenza della seguente lingua straniera:
inglese
francese
spagnolo
tramite:
la frequenza di un corso di durata di almeno due anni con esame finale con una valutazione
di profitto non inferiore a 7/10.
la frequenza di un corso di durata di almeno due anni durante il corso di studi di istruzione di
secondo grado con valutazione di profitto non inferiore a 7/10.
il superamento di un esame sostenuto durante il corso di studi universitari con valutazione di
profitto non inferiore a 7/10.

OVVERO (SOLO IN MANCANZA DELLE PREDETTE CONDIZIONI) di voler sostenere
l’esame per l’accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:
inglese
francese
spagnolo
12)

di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi della
vigente normativa in materia:

13)

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: (compilare la
parte compresa nel riquadro solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato in precedenza)

via/piazza_______________________________________ num. civ.____________
comune_________________________________________

cap.___________
prov._______

Recapito telefonico
Indirizzo di posta elettronica
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cesano Boscone ogni eventuale
variazione di indirizzo, con esonero di ogni responsabilità per l’Amministrazione in caso di
mancata, tardiva o incompleta comunicazione
14)

Di aver preso visione integrale del bando e di accettarne le condizioni con particolare riferimento
al punto:
“L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni (e all’effettiva compatibilità con queste ultime) in materia
di reclutamento del personale, finanza locale e patto di stabilità, vigenti a quella data, nonché alle effettive
disponibilità di bilancio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto messo a concorso e alla relativa
assunzione a suo insindacabile giudizio.”

Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 196/2003
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti per tramite
della domanda presentata dai candidati saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa
per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone (MI) nella persona del Direttore
dell’Ufficio Centrale Risorse Umane – Andrea Maria Perelli Cazzola.
I dati di contatto del titolare del trattamento sono:
tel: 0248694553 – mail andrea.perellicazzola@comune.cesano-boscone.mi.it
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
mail: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della
selezione e dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
I dati raccolti:
 saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e
digitale;
 saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
 verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento
nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Privacy.

La/Il sottoscritta/o dichiara, altresì, che le notizie di cui sopra rispondono a verità, prendendo atto che,
in caso contrario, ciò comporterà l'esclusione dal concorso e dall'eventuale assunzione.
____________________________li,____________________________

In Fede

