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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

  

  
  

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI   

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO   

DI N° 2  

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI   

 Categoria D – posizione economica di accesso D1  

  
Al Comune di CLAVESANA  

Piazza Don G. Rossi 

12060 CLAVESANA 

  
  

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________  
  

CHIEDE  

di essere ammess__  a partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2  ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI – categoria D – posizione economica di 

accesso D1, di cui n.1 (uno) al Comune di CLAVESANA e n.1 (uno) al Comune di FARIGLIANO.  
  

 A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità  

DICHIARA:  

a)  

Cognome e 

Nome  
  

Luogo di 

nascita   
  

Pr    

Data di 

nascita    

Residenza  
  

Pr.    

Via/Piazza  
  CAP    

Telefono 

fisso  
  

Telefono 

cellulare    

  

   e-mail    pec    

di essere 

di stato 

civile  

 Nubile/celibe                           Coniugato/a  

 Separato/a                                 Divorziato/a           Vedovo/a   
  

  

  
n° dei 

figli  

 1 figlio  
  

 2 figli  
  

 3 figli  
  

 più  
  

b)  

  

di essere cittadino italiano 

oppure   

di essere ______________________________________________________  
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c)  

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ oppure  

di non essere iscritto per ______________ _____________________________________________   
                                                                                               

d)  

di godere dei diritti civili e politici 

oppure  

 i motivi del mancato godimento____________________________________________   
                                                                                               

e)  
  

 di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali conosciuti pendenti  

 

 oppure   

________________________________________________________________________________  
  

f)  

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento  

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico  

di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una P.A.  
  

g)  
di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985)   ____________________________________________  
  

h)  di essere in possesso della patente di categoria B   

i)  

di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria di merito  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  
  

j)  

di possedere il diritto alla riserva di legge (FF.AA.) in quanto  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  
  

k)  

di possedere il requisito di cui all’art. 20, comma 2-bis, della L. 104/1992 - invalidità uguale o 

superiore all’80% (vedi allegata certificazione)  
  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
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l)  

 (per i candidati portatori di handicap) di avere la necessità dei seguenti ausili e/o di tempi 

aggiuntivi  

_______________________________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________________________  
  
  

m)  

  

di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

_________________________________________________________________  
  

conseguito il _____________________ presso __________________________________________ 

con la seguente votazione __________________________  

n)  
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di __________________con 

iscrizione al relativo ordine con il n.______________  
   

o)  

  

di scegliere la seguente lingua straniera:  

       inglese  

       francese  
         
  

  
  
  

 Chiede di ricevere qualsiasi comunicazione relativa al  concorso al seguente indirizzo ( indicare 

unicamente se diverso dalla residenza):  
  

VIA/PIAZZA    
 

N. CIV.  
 

  

CITTA’    Pr.    CAP    

TEL. FISSO    

TEL.  

CELL.    

  

e-mail    pec    
  

 

e si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta, l’eventuale variazione di indirizzo, 

sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni 

suddette.  
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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

  

Il/La sottoscritto/a  autorizza il  

Comune di Clavesana:   

- ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura selettiva;  

- a rendere pubblici mediante affissione all’albo pretorio comunale e pubblicazione nel sito 
internet istituzionale del Comune, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità o la non 

idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento della procedura di selezione.  
  

esprimendo apposito consenso con il modello allegato  

  

______________________________________________________  

  
  

    

Data  

FIRMA PER ESTESO   

La firma non deve essere autentica ai sensi dell’art. 39 c. 1 D.P.R.  

445/2000  

  
  
  

  

Allega i seguenti documenti:  

1. RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO  

2. CURRICULUM VITAE  

3. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITÀ  

4.MODULO DI CONSENSO INFORMATO ALLEGATO  
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INFORMATIVA 

Comune di Clavesana 
Piazza Vittorio Emanuele II, 75 

12060 Clavesana (CN) 

Tel: 0173 790103  

P.IVA 00510710049 

I nf or m at i va 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Comune di Clavesana nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di 

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: stato di 

salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 

10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od 

indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento comprometterà 

la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di 

sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di 

addetti: 

 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle 

seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
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Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

INFORMATIVA 

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Clavesana – Piazza Vittorio Emanuele II, n.7 -12060 

Clavesana (CN); P. IVA:00510710049; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@clavesana.info; Telefono: 0173 790103) nella persona 

del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 

l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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CONSENSO 

Comune di Clavesana 
Piazza Vittorio Emanuele II, 75 

12060 Clavesana (CN) 

Tel: 0173 790103  

P.IVA 00510710049 

Consenso 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate? 

 

L'interessato:  

 

  

 

SÌ     


