
SPETT.LE 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO 

via A. Volta 3 

22100 - COMO 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

CATEGORIA GIURIDICA B1 

 

 

[Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto] 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di nascita _________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ Prov. __________ CAP____________ 

Via _________________________________________________ N. _____________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

cell. ________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso di cui all’intestazione e a tal fine, 

DICHIARA 

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

28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 



□ di essere cittadino italiano; oppure __________________________________________; 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- Diploma di maturità: ____________________________________________________ 

conseguito nell’anno ________________ con votazione _______________________ 

presso ______________________________________________________________ 

ovvero 

- Diploma di laurea: _____________________________________________________ 

conseguito nell’anno ________________ con votazione _______________________ 

presso ______________________________________________________________ 

 

□ di avere il godimento di tutti i diritti civili e politici; 

 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 

 

□ di essere in possesso di una patente di guida di categoria B, in corso di validità; 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure 

di avere riportato le seguenti condanne penali: __________________________________ 

_____________________; o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ________ 

____________________________; 

 

□ di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

 

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando; 

 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 

2016/679/UE. 

 

□ _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Eventuale diverso recapito per le comunicazioni relative al concorso: 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

L’interessato dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà 

tempestivamente segnalata per iscritto e che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Como sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la 

destinatario/a. 

Data _______________________ 

FIRMA LEGGIBILE1 

 

___________________________________ 

 

 

ALLEGATI 

□ curriculum vitae dettagliato, preferibilmente in formato europeo; 

□ copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di 

validità; 

□ ricevuta di versamento contributo spese concorsuali di euro 30,00 (da effettuare 

mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT 52 Z 

08618 10900 000000600782, intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Como presso la Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno – Agenzia 

6 di Como). 

 

 

 

 

 

 

 
1 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da 
apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Como, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Como in Via A. Volta n.3, 
è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso stesso, con l'utilizzo di procedure prevalentemente 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

Il delegato al trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio dell’Ordine, dott. Sandro Litigio, con sede a 
Como, in Via Volta n. 3. 

Il conferimento dei dati personali dei candidati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il 
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la 
partecipazione alla selezione. 

Le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non sono previste 
comunicazioni a terzi, se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Ai candidati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere 
al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. 

I candidati hanno il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 - ROMA (email: 
protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; centralino +39.06.696771). 


