All A)
AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO D’AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA
SPECIALE
AVV. ITALIA PEPE
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO – CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA 1.

Il/La sottoscritto/a________________________________ ________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _______________________________________ il _______________________________
residente a _________________________
___________________

prov.

____

cap.

______

e-mail

e/o

PEC

domicilio (1)______________________________________________________________________
telefono _____________ cell. _______________ codice fiscale ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
N. 2 Specialista Amministrativo e di supporto – Cat. D – Posizione economica 1.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana ;

oppure
-

di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea ____________________; oppure

-

di non avere la cittadinanza di uno Stato membro ma di essere un familiare di un cittadino di uno
Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente rilasciato
da__________________con prot. n°______________in data_____________,

1

Indicare l’eventuale domicilio se diverso dalla residenza, presso il quale si desidera
siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione con eventuale recapito telefonico

oppure
-

di essere cittadino di paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di

lungo

periodo

rilasciato

da__________________con

prot.

n°______________in

data_____________,
oppure
-

di essere cittadino di paesi terzi ed essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria rilasciato da__________________con prot. n°______________in
data_____________,

-

di essere in possesso dei diritti civili e politici;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________

conseguito il _______________ presso ___________________________________________(2);
3 bis) per i titoli di studio conseguiti all'estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento___________________________________________________________________
oppure gli estremi del Decreto di equivalenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento

della

Funzione

Pubblica

ex

art.

38

D.Lgs

165/2001________________________________________________________________________
-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che escludono,
secondo le disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione,

oppure di aver riportato le seguenti condanne ________________________________________
____________________________________________________________________________;
-

non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale né trovarsi
in alcuna condizione di incompatibilità:

_______________________________________________________________________________;
10) di aver diritto alla preferenza a parità di punteggio in quanto:
____________________________________________________________________________;

2

Per i titoli di studio rilasciati da Istituti esteri indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento/equiparazione (data del provvedimento e autorità competente, data di conseguimento del titolo di studio
e Istituto che lo ha rilasciato)

11)per i portatori di disabilità: Il/La sottoscritto/a dichiara di essere disabile (allegare
documentazione) e pertanto chiede che gli/le venga concesso in sede di prova selettiva il seguente
ausilio:
_____________________________________________________________________________
(indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi)
12) che la lingua prescelta risulta essere (barrare la casella interessata):  inglese  francese
tedesco
13) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nel bando stesso..

firma (3)

Data
_______________

_________________________

Allegati:

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
autorizza
il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda di partecipazione per le finalità
riportate nell’Informativa All. B) al bando di Selezione, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Data
_______________

3

firma (3)
________________________

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione

All. B)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell’espletamento delle
procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati dei candidati potrebbero eventualmente essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’Azienda si avvarrà come responsabili del trattamento.
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di
eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire l’espletamento delle
prove concorsuali; qualora tali informazioni non saranno fornite non sarà possibile consentire
l’accesso al concorso.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere i 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.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda
Speciale che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@atocittametropolitanadimilano.it – rpd@sinetinformatica.it

