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COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

ALLEGATO A) - Domanda di partecipazione al concorso per n. 2 posti di C Tecnico 

 

Al Comune di Mirano 

piazza Martiri della Libertà 1 

30035 Mirano (VE) 

protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it  
 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 1 

unità a tempo pieno ed indeterminato e 1 unità a tempo parziale (24 ore settimanali) 

ed indeterminato di Istruttore Tecnico - cat C presso l’Area 3 Progettazione e 

Manutenzione Infrastrutture. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a, in riferimento alla selezione in oggetto indicata, 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.: 

 

a) di chiamarsi     , 

di essere nato/a il     /    /      a      (    ), 

C.F.        

 

b) di voler partecipare alla selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 1 unità a tempo pieno 

ed indeterminato e 1 unità a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato di Istruttore 

Tecnico - cat C presso l’Area 3 Progettazione e Manutenzione Infrastrutture; 

 

c) di accettare tutte le condizioni di partecipazione indicate o richiamate dall’avviso di selezione prot. 

n. 33217 del 22/7/2019; 
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d) di essere residente in     , n.      

CAP      località      (    ) 

tel.     /     

(compilare solo se diverso dalla residenza) 

con domicilio in     , n.      

CAP      località      (    ) 

 

e) di rendersi disponibile presso il seguente recapito di posta elettronica (cui verranno inviate tutte le 

comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura in oggetto): 

e-mail        

 (se possibile indicare un indirizzo PEC) 

di inviare eventuali comunicazioni relative al concorso in oggetto (scegliere un’opzione solo 

in mancanza di un indirizzo di posta elettronica): 

 all’indirizzo di residenza indicato;  

 all’indirizzo di domicilio indicato;  

 

f) di avere la cittadinanza:  italiana  altro:     

 

o di avere (compilare solo in mancanza della cittadinanza italiana o di uno Stato membro 

dell’Unione Europea):  

 il permesso di soggiorno di lunga durata presso lo Stato:    ; 

 lo status di rifugiato o protezione sussidiaria presso lo Stato:    ;

nonché: 

 di godere dei diritti civili e politici nel proprio Paese di appartenenza/provenienza; 

 di avere buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

 di essere familiare di cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea 

(indicare nome, cognome, Stato di cittadinanza e relazione di parentela):     

     ;  

 

g) per i cittadini italiani: di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di:     (    ), ovvero di 

non essere iscritti alle liste elettorali o di esserne cancellati per i seguenti motivi:      

 . 

 

h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con una 

Pubblica Amministrazione; in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se 

sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale:     
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     ; 

 

i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato a seguito 

procedimento disciplinare da una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un 

pubblico impiego; 

 

j) per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985: di essere in posizione regolare nei 

confronti degli obblighi militari, in caso contrario indicarne i motivi:     

     ;  

 

k) di essere in possesso del/dei seguente/i titoli/i di preferenza ai fini della graduatoria di merito (tra 

quelli elencati nell’Allegato B):     

     ;  

 

l) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

 

m) per i candidati portatori di handicap: di richiedere (eventualmente) ai sensi dell’art. 20 della Legge 

n. 104/1992 gli ausili necessari per sostenere le prove d’esame e/o di necessitare di tempi 

aggiuntivi (esibire la certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria) come di 

seguito indicato:        

     ;  

 

n) di essere in possesso di patente B; 

 

o) di avere il seguente titolo di studio:  maturità 

  laurea:     

 (ordinamento e classe) 

in:      

conseguito/a presso:      

nell’anno:      

 

p) di avere sufficiente conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

 

q) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso così 

come esposte nel bando e di sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente contratto di 

lavoro, dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dalle 

leggi in materia di pubblico impiego; 
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r) di aver preso visione dell’informativa in materia di privacy e di autorizzare il Comune di Mirano 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR; per 

le finalità e adempimenti connessi al presente concorso; 

 

s) di essere a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative alle procedure  del presente bando 

di concorso saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Mirano come specificato nel bando di concorso, e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica 

a tutti gli effetti; 

 

t) nel caso di invio della domanda via PEC priva di sottoscrizione: la domanda di partecipazione 

viene inoltrata a mezzo PEC da casella di posta certificata le cui credenziali di accesso, intestate 

al candidato, sono state rilasciate previa identificazione del titolare, ai sensi dell’art. 65 D. Lgs. 

82/2005 e della Circolare della P.C.M.- Funzione Pubblica n. 12/2010. 

 

Si allegano alla presente: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria; 

 ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso. 

 

Distinti saluti. 

 

data     /    /     

      
(firma autografa per esteso) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è 

il Comune di Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul 

sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 

particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio 

richiesto.  

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse umane del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e 

comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento 

o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR 

(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione 

alla finalità e per norma di legge.  

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a 

disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad 

integrazione della presente informativa. 


