
Città di Bollate
Città Metropolitana di  Milano

Gestione Risorse Umane e Finanziarie

AL RESPONSABILE
 SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

 COMUNE DI BOLLATE

OGGETTO:   DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER  LA  COPERTURA  DI  N.  3  POSTI  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  CAT. C  CON RISERVA DI N. 1 POSTO A DIPENDENTE DEL COMUNE 
DI BOLLATE E RISERVA DI N. 1   POST0 VOLONTARI FF.AA.

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME

NOME

NATO A PROV.

IL

RESIDENTE A PROV. C.A.P.

VIA
N.

* DOMICILIATO A  

se diverso dalla 

residenza
PROV. C.A.P.

* VIA
N.

TELEFONO CELL.

CODICE FISCALE

E-MAIL

PEC
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CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso indicato in oggetto e  

DICHIARA 

sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000  e 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, degli 

artt. 75 e 76 dello stesso decreto quanto segue:

1)

 [__]  di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

oppure 

 [__] di essere in possesso della cittadinanza________, stato membro dell’Unione Europea;

oppure 

[__] di trovarsi in una delle situazioni che danno luogo alla deroga del possesso del requisito della 

cittadinanza italiana (art. 2 del bando) dichiarando altresì:

- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 

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

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07/02/94, n. 174);

2)   [__]  di avere n.___________figli;

3)  [__]  di avere un’età non inferiore ai 18 anni  e non superiore all’età costituente il  limite per il 

collocamento a riposo;

4)  [__]  di essere in possesso dell’idoneità fisica per l'accesso ai pubblici impieghi;

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:_____________________________ ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse._____________________;

6)  [__]  di godere dei diritti civili;

7)  [__]  di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e  non essere stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o né essere 

stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per 

aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8)    [__]  di non aver subito condanna per uno dei delitti di cui alla Legge 19.03.1990 n. 55 art. 15 

lettere a), b), c), d), e), f), sostituito dall'art. 1 comma 1° della legge 18.01.1992 n. 16 salvo che sia  

intervenuta la riabilitazione;

9)  [__]  di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare e nei riguardi degli obblighi del 
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servizio militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

10)  [__]  l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali 

riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 

penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi);

11) di avere conseguito: 

DIPLOMA

PRESSO 

ANNO  

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati ai titoli 

di studio conseguiti in Italia, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. 

12)  [__]  l’eventuale circostanza di essere portatore di handicap e di trovarsi nella necessità di dover  

usufruire di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame in condizione di parità 

con  gli  altri  candidati,  ai  sensi  della  Legge  n.  104/1992   (se  in  possesso  indicare 

quali):_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________;

13)    di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  preferenza  e  precedenza 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________;

14)   [__]  di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni;

15)  [__]  di aver diritto all'esonero dalla prova pre-selettiva di cui all'art. 20 comma 2 bis della Legge 

104/92 (si veda art. 6 del bando);

16)  [__]  di essere in possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità; 

17)  [__]  di avere diritto alla riserva in qualità di dipendente del Comune di Bollate;

18)   [__]  di avere diritto alla  riserva in qualità di  volontario delle FF.AA.  ai sensi dell’ai sensi 

dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e 

integrazioni,

19)   [__]   di  dare  il  consenso per il  trattamento,  la  comunicazione e la  diffusione dei  propri dati 

personali, sensibili e non, relativamente all'espletamento delle procedure concorsuali e del successivo 

eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune di Bollate ai sensi del Regolamento U.E. 

n.679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e s.m.i., anche ad eventuale società esterna 

di cui si potrebbe avvalere il Comune di Bollate per la fase di preselezione;
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20)  [__]  di aver preso visione della  informativa sul trattamento dei dati allegata al bando.

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto dichiarato corrisponde a 

verità e si obbliga pertanto a comprovarlo mediante presentazione della documentazione relativa  nei 

termini e con le modalità stabilite dall’Ente in fase di effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 

normativa.

ALLEGATI  ALLA  DOMANDA  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA 
COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. C. 

- Documento di identità in corso di validità

- Ricevuta versamento tassa di concorso

qualora ricorrano le casisitiche:

 - copia (scansione) della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di 

usufruire  di  ausili  e/o  tempo aggiuntivo  richiesti  nella  domanda  (solo  per  i  candidati  portatori  di 

handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità 

con  gli  altri  candidati  ai  sensi  dell’art.  20  commi  1  della  Legge  n.  104/92),  precisando  che  la 

documentazione  dovrà  certificare  che  la  richiesta  di  ausili  e/o  tempo  aggiuntivo  è  correlata  alla 

disabilità del candidato;

- copia (scansione) della certificazione per l'esonero della prova pre-selettiva di cui all'art. 2 dell'art. 20 

della Legge 104/92;

-  copia  (scansione)  dell’equiparazione  del  titolo  di  studio  conseguito  all’estero,  A  PENA  DI 

ESCLUSIONE.

Data,_______________                 FIRMA

      (*)  NON OCCORRE L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

___________________________________________
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I  NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(Regolamento UE 2016/679)

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità 

di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. 

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Bollate si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla  

vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione 

Per  trattamento si  intende “qualsiasi  operazione o  insieme di  operazioni,  compiute con  o   senza  l'ausilio  di  processi  

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione 

mediante trasmissione,  diffusione o qualsiasi  altra  forma di  messa a disposizione,  il  raffronto o l’interconnessione,  la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR),  a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà 

inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa 

vigente a questo Ente

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di  Bollate  esclusivamente per le finalità che 

rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di 

legge o di regolamento. 

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione 

dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

L'oggetto del trattamento è connesso alla domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER  LA COPERTURA DI  N.  3  POSTI  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CONTABILE   CAT.  C  può 
riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica delle dichiarazioni presentate, idoneità alla mansione, 
comunicazioni  anche  attinenti  ai  propri  familiari   e  ogni  altra  verifica  collegata  alla  procedura  concorsuale 
propedeutica all’eventuale assunzione.

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti 

(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli  

scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i  

documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati  

medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. 

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei  

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la  profilazione .

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO 
DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di gestire la pratica.
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SOGGETTI  E  CATEGORIE  DI  DESTINATARI  PER  LA COMUNICAZIONE  E  DIFFUSIONE  DEI  DATI 
PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

 altri soggetti pubblici  che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano 

autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o

 ulteriori  soggetti  anche  privati  che  siano  legittimati  a  conoscerli  in  base  a  specifiche  norme  di  legge  o  di 

regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai 

sensi  del  decreto  legislativo  n.  33/2013  sul  diritto  di  accesso  civico  o  delle  altre  normative  di  settore  che  

disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano 

individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei  Suoi  dati  potranno  venirne  a  conoscenza  il  Responsabile  di  trattamento  del  Comune  di  Bollate,  gli  incaricati  e 

autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al 

loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando 

prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”). 

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non  

è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla  

Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

 il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere  

l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”;

 il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l’interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  l’integrazione  dei  dati  personali  incompleti,  anche  fornendo  una 

dichiarazione integrativa”;

 il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la  cancellazione dei  dati  personali  che  lo  riguardano senza ingiustificato ritardo e il  titolare di  

trattamento ha l’obbligo di  cancellare senza ingiustificato ritardo i  dati  personali,  se sussiste  uno dei motivi 

seguenti […]”;

 il  diritto  di  limitazione  di  trattamento  (articolo  18)  “L’interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];

 il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  i  dati  personali  che  lo  riguardano  forniti  a  un  titolare  del  

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];

 il  diritto di  opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il  diritto di  opporsi  in qualsiasi  momento, per  motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo  

6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si  

astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per  

procedere al  trattamento  che  prevalgono sugli  interessi,  sui  diritti  e  sulle  libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli articoli 11 e  
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12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Lei  

potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il  

tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo  

individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati  

personali (www.garanteprivacy.it). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Bollate con sede in Bollate.

Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Bollate  con  sede  in  piazza  Aldo  Moro  n.  1,  codice  fiscale/Partita  IVA 

00801220153 – telefono, centralino 02/350051, fax 02/35005303,   al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: privacy.personale@comune.bollate.mi.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di BOLLATE (MI) ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della  

Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo 

email: dpo@comune.bollate.mi.it o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Bollate Piazza Aldo Moro 1 Bollate 20021 

(Mi) 

PER QUANTO NON MENZIONATO NELLA PRESENTE INFORMATIVA SI FA ESPRESSO RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI 
VIGENTI IN MATERIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(REGOLAMENTO UE 2016/679).
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