
 Allegato B) 

 

AL COMUNE di AMATRICE 

CORSO UMBERTO I 70 

02012 AMATRICE (RI) 

protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE,  

PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI 

CONTABILI - AMMINISTRATIVI CAT. D FULL TIME PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA SISMA. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, presa visione dell’avviso 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione pubblica in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

 
 

DICHIARA 

 

a) di essere nato/a a ___________________________________il _______________________; 

b) diessereresidentea_________________________________________________ Prov. (___) 

in via___________________________________________________________n.__________ 

Codice Fiscale __________________________,Telefono________________________ 

Cellulare ___________________________________ 

indirizzo posta elettronica ______________________________________________________ 

c) di (barrare la casella che interessa): 

 essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a dello stato ________________ e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174: 

-godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero 

i motivi che ne impediscano o limitano il godimento 

____________________________________________________________________; 

- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

-avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

d) di (barrare la casella che interessa): 

 essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 



 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

 ________________________________________________________________________ 

e) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio indicato nell’art. 2 dell’ Avviso 

pubblico:_______________________________________________conseguito il 

_________________ presso _____________________________________________ con 

votazione ____________; 

g) di essere in possesso della seguente patente di guida:________________________________; 

h) di (barrare la casella che interessa): 

 non avere riportato condanne penali; 

 aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che 

l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne 

condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o 

perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i 

decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono del beneficio della 

non menzione nel Casellario Giudiziale): 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________; 
 
i) di (barrare la casella che interessa): 
 

 non avere procedimenti penali in corso 
 

 aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti penali 

in corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede): 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________; 
 
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
 
k) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 
m) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di 

sesso maschile) _________________________________________________________________; 

n) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 
 
o) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: 

Via____________________________________________________________________________ 

Comune_____________________________________________CAP_________Provincia______ 



Telefono______________________, e-mail ___________________________________________; 

casella PEC______________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 

 

p) di (barrare la casella che interessa): 

 non essere portatore di handicap; 

 di essere portatore di handicap e di avere necessità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 

5.2.1992 n.104 di tempi aggiuntivi ovvero di strumenti di ausilio indicati nell’apposita 

certificazione medica allegata alla presente e rilasciata in conformità a quanto previsto 

dallaCircolare 24.7.1999 n.6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

_________________________________________________________________________

______; 

q) di essere in possesso del seguente titolo di riserva o di preferenza (art. 5, commi 4 e 5 del DPR                

n. 487/1994 e ss.mm.ii.) 

______________________________________________________________________________; 

r) di possedere conoscenza della lingua inglese; 

s) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

t) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

u) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

DICHIARA INOLTRE 

il possesso dei seguenti titoli: 

Ulteriori titoli di studio: 

 _______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________ 

il _______________ con votazione ______________; 

 

 _______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________ 

il _______________ con votazione ______________; 

 



 _______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________ 

il _______________ con votazione ______________; 

 

 

Titoli di servizio presso le Pubbliche Amministrazioni indicando l’Ente, la durata, la tipologia (tempo 

pieno o tempo parziale specificando le ore settimanali di servizio), la categoria di inquadramento e il 

profilo professionale: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Titoli di curriculum: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Si allega: 

o fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

o eventuali titoli di preferenza o precedenza; 
o Curriculum Vitae. 

 
 
 
Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati personali, secondo la vigente normativa nazionale nonché 

la disciplina prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ai fini della selezione in 

oggetto. 

 

 

 

 

Luogo e data: __________________ 

 _____________________________ 
(firma) 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

GDPR 679/2016 – PRIVACY POLICY 
INFORMATIVAGENERALE 
Revisione 02 del30/01/2020 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 ed all’articolo 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive integrazioni e 

modificazioni, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali. 

1. SOGGETTI DELTRATTAMENTO: 
- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Amatrice, legalmente rappresentato 

dal Sindaco pro-tempore Dott. Antonio Fontanella, con sede in Corso Umberto I n. 70, telefono 

0746.8308202, e-mailsindaco@comune.amatrice.rieti.itPECsindaco@pec.comune.amatrice.rieti.it 
 

- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali (RPD/DPO) è la società 

UNICA - SOCIETA’ COOPERATIVA nella persona della Dott.ssa Claudia Appierto che potrà essere contattata 

all’indirizzo e-mail unica@gruppokosmos.org, PEC unicamail@pec.it o tramite telefono al numero 

0746760577. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR (o RGPD secondo l’abbreviazione italianizzata), 
Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati (Data ProtectionOfficer) è incaricato di 

svolgere i seguenti compiti e funzioni: 

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal citato regolamento nonché da 

altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 

materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e  
la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività dicontrollo; 

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 delRGPD; 

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altraquestione. 

 

2. BASE GIURIDICA DELTRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano 

nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento. 

 

3. DATI TRATTATI E FINALITÀ DELTRATTAMENTO 
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo 
svolgimento dei propri compiti quali dati comuni come ad esempio quelli anagrafici, dati relativi 

all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di 
dati particolari come l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’iscrizione sindacale e partitica, le opinioni politiche, le attitudini o abitudini sessuali, dati genetici, 

biometrici o relativi alla salute e dati giudiziari. 

Tali dati saranno trattati in formato cartaceo o elettronico esclusivamente per finalità connesse ai compiti 

di interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali 
finalità rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti da 
norme di legge o di regolamento. I trattamenti saranno assoggettati a misure di protezione adeguate ai 

rischi al fine della loro minimizzazione e saranno oggetto di periodiche verifiche e/oaggiornamenti. 
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4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEIDATI 
La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle 

particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui 

all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri sarà effettuata soltanto se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti 

dalla legge, di regolamento. 

La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono 

ammesse unicamente se previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

 

5. PERIODO DICONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti 

verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati 

di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente. 

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO ERIFIUTO 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione 

ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo dilegge. 

In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto. 

 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento  

UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al RPD/DPO ex art.38 

paragrafo4. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Amatrice 

all’indirizzo email uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it oppure alla PEC 

protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento 

dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoidati. 

 

 

__________________________ 
(luogo e data) 

 

                                                                                                Per ricevuta: 

 

___________________________ 
(Firma)  
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