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ALLEGATO FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ex art. 45 e 46 del D.P.R.445/2000) 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
del Comune di GUALDO TADINO (PG) 

Piazza Martiri della Libertà 4 – 
06023 GUALDO TADINO (PG) 

 
 

La/Il sottoscritta/o………................................................................................................................................. 

nata/o a ………………………………………… il ……….……………, residente in.......................................... 

……………………………….………… provincia ………….. via....................................................................... 

………………………….. n° ……..... e-mail :................................................................................................... 

telefono…………………………………… codice fiscale………............................……………………………… 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla Selezione ad evidenza pubblica, per soli esami, indetta dal Comune di 

Gualdo Tadino (PG), per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 2 Specialista 

Amministrativo Contabile di Cat. D con riserva di n.1 posto a favore dei militari congedati senza 

demerito da utilizzare per le esigenze del Settore Finanziario Sviluppo Economico Integrati. 

A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

� di essere cittadina/o ..........................................… 
1
; 

� di essere idoneo all'impiego ed allo svolgimento della mansione del profilo professionale di "- 

Specialista Amministrativo Contabile" come dettagliata all'art.2 punto 4 del bando di selezione; 

� di avere adeguata conoscenza della Lingua Inglese  

� di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; [SOLO PER I CITTADINI NON 

ITALIANI] 

� di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse 

� di godere dei diritti civili e del diritto di elettorato politico attivo e di essere iscritta/o nelle liste 

elettorali di ......................................… 
2
; 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere stati destituiti o 

dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo 

comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

� di avere riportato le seguenti condanne penali: ............................................................ ; 

[SOLO PER CHI HA RIPORTATO CONDANNE PENALI: devono essere indicate tutte le sentenze di 

condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocati o le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp, comprese le condanne per le quali 

                                                           
1 indicare lo Stato di cui si ha la cittadinanza 
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l’interessato abbia beneficiato della non menzione, con l’unica esclusione di quelle condanne per le 

quali l’interessato abbia beneficiato dell’art. 178 del Codice Penale o dell’art. 445, comma 2 del codice 

di procedura penale] 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ........................................................... ; 

[SOLO PER CHI HA PENDENZE IN CORSO] 

� di avere prestato il servizio militare in qualità di ................................… 
3
 presso 

..........................................… 
4
 OPPURE di non avere prestato il servizio militare in quanto 

..................................................................…
5
, precisando che il Distretto Militare competente al 

rilascio del Foglio Matricolare è quello di .................................................................…; [PER I 

CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI FINO AL 31 DICEMBRE 1985] 

� di essere iscritto nella lista di leva del comune di .......................................................... ; [SOLO 

PER I CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI DAL 1° GENNAIO 1986]; 

� di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese 

di appartenenza; [SOLO PER I CITTADINI NON ITALIANI] 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  .......................................................... 

conseguito presso l'Università degli studi ............................................................................  

con sede in ..............................… nell’anno scolastico............................................................... 

     In caso di titolo di studio equipollente:      

     l'equipollenza è stabilita dalla seguente norma.................................................................. 

    [SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN   ITALIA] 

 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  .......................................................… 

conseguito presso l'Università degli studi ............................................................................  

con sede in ..............................… nell’anno scolastico............................................................ed 

equiparazione dello stesso al titolo di studio previsto dal bando, di cui all'allegato provvedimento 

dell'autorità competente;  

     [SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO] 

� di appartenere alla seguente categoria riservataria: ................................................................... 

� di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art.5, 

comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 : ........................................................................... 

� di avere adeguata conoscenza della Lingua Inglese  

� di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse 

La/Il sottoscritta/o allega: 

� ricevuta pagamento della tassa di concorso; 

� la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: 

........................................... 
6
. 

La/Il sottoscritta/o può essere inoltre contattata/o: 

                                                                                                                                                                                            
2 anche i cittadini non italiani devono indicare il Comune nel quale risultano iscritti 
3 indicare se UFFICIALE - SOTTUFFICIALE – TRUPPA; 
4 indicare se ESERCITO - MARINA MILITARE – AERONAUTICA – POLIZIA – CARABINIERI – GUARDIA FINANZA – VIGILI FUOCO 
5 indicare se OBIETTORE DI COSCIENZA – DISPENSATO – RIFORMATO ALLA VISITA DI LEVA 
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� ai seguenti numeri telefonici: …....................................  

� al seguente indirizzo di posta elettronica: ......................................… .[PER CHI POSSIEDE UN 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA] 

La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione e 

autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, 

come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10.08.2018 per gli adempimenti della procedura selettiva e a tal 

fine sottoscrive ed allega l'allegata informativa predisposta dal Responsabile del Procedimento. 

 

DATA 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
6 indicare l'indirizzo completo di CAP  



 4 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016 e del 

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 

 

NOME IDENTIFICATIVO DELLA RACCOLTA DATI   : SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE PRESSO IL 

COMUNE DI GUALDO TADINO. 

la Comune di Gualdo Tadino in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento EU n. 679/2016 e del e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 

del 10 agosto 2018, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela degli interessati - persone fisiche - rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Comune di Gualdo Tadino, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO : I DATI SARANNO TRATTATI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA 

PROCEDURA CONCORSUALE .  

Modalità di trattamento e conservazione : Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 

art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Ambito di comunicazione e diffusione : Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 

ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali : I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Durata del trattamento : I dati vengono trattati per il tempo necessario all'erogazione dei servizi e delle attività rese in Suo 

favore ed anche successivamente per un massimo di dieci anni, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali 

e fiscali, e per un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 

2) GDPR, salvo obblighi di legge che impongano una durata superiore. 

Categorie particolari di dati personali : Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, 

al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in 

forma scritta in calce alla presente informativa. 

Destinatari del trattamento : I dati in oggetto potranno essere portati a conoscenza di enti ministeriali, uffici fiscali, istituti di 

credito ed autorità giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati potranno essere portati a conoscenza di 

consulenti/collaboratori esterni per le attività collegate e complementari rispetto a quelle per cui gli stessi vengono conferiti 

Diritti dell’interessato :  

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: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dal titolare stesso; 

• 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: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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• 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; 

• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• 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. 

L'Interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 

Comune di Gualdo Tadino 

Piazza Martiri della Libertà, 4 

06023 Gualdo Tadino 

Oppure all’indirizzo mail info@tadino.it 

DPO Incaricato: Avv. Fusario Mario Antonio Massimo - Viale della Vittoria 35 - 60123 Ancona 

marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede: 

� Autorizzo � Non autorizzo (da inserire solo se vengono raccolti dati particolari) 

Il trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati o dati sensibili, purché finalizzati 

alla prestazione di servizi oggetto del rapporto e sempre entro i termini di legge. 

 

Luogo, lì ______________________________ Firma, _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


