
1 

 

 
 

ALLEGATO A)  

 

Al COMUNE DI SOSSANO 

Ufficio Protocollo 

Via Giuseppe Mazzini, 2 

36040 SOSSANO (VI)  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 (due) posti inquadrati nella 
Categoria C, posizione economica C1, appartenenti al Profilo Professionale “Istruttore amministrativo”, a tempo 
pieno e indeterminato. 
 
 

    

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, indetta da codesta Amministrazione con bando in data 
_________________________. 
A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, 

barrare la casella che interessa 

D I C H I A R A 

1. di chiamarsi ____________________________________________________________________; 

2. di essere residente a ___________________________________________ cap ________  prov.  _____ 

via / p.zza ________________________________________________________________  n. ___________ 

tel. ( ____ )  _____________________  -  eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni 

concorsuali: ____________________________________________________________________________; 

3. di essere nato/a il  ________________ a  ________________________________________ prov.  _____; 

C.F. _______________________________;  

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente cioè ______________________________; 

5.   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________ 

_________________________________________________ prov.  _____; 

 di non essere iscritto / cancellato per i seguenti motivi _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 

6. di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: ________________________________; 

7.    di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

  di avere riportato le seguenti condanne penali__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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  di avere i seguenti carichi pendenti___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8. di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo professionale in oggetto; 

9. di essere in possesso del diploma: 
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

conseguito con voti ____________ in data ____________________ presso l’istituto 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________; 

10. di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a ai 

sensi della normativa vigente o licenziato/a per le medesime cause; 

11. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

12. di accettare senza riserve tutte le condizioni di cui al presente bando; 

13. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104, ed in particolare di richiedere 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

14.   di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nell’assunzione: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(dei documenti eventualmente allegati per l’attestazione di titoli di preferenza deve essere redatto un elenco alla 

lettera c) sottoriportata) 

 

A L L E G A 

a)  ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00 (obbligatoria); 

b)   fotocopia di proprio documento di riconoscimento (obbligatoria); 

c)   curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato (obbligatorio); 

d)  documenti attestanti il titolo a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 (facoltativo); 

 

Il/la sottoscritto/a attesta, infine, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2019, di avere ricevuto dal Comune di Sossano 

l’informativa relativa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente 

nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il 

titolo “Trattamento di dati personali”. 

Data _____________________________ 

 

      (firma) _________________________________________ 
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ALLEGATO B)  
TITOLI DI PREFERENZA 

 
 
A) Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono, nell’ordine:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione 

che ha indetto il concorso/procedura selettiva pubblica; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
21) coloro che abbiano svolto lavori socialmente utili nella medesima professionalità oggetto della procedura selettiva. 

 
B) A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 
 
 
 

Nota bene: Il punto A) 17.  deve intendersi, relativamente al periodo 01/01/2014 – 31/12/2018, riferito all’Unione 
Comuni del Basso Vicentino, al quale il Comune di Sossano aveva trasferito la funzione oggetto del 
presente bando di concorso. 
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COMUNE DI SOSSANO 
Provincia di VICENZA 

 
Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444 885220 – 885904 - 888695 

Fax 0444 888640 – C.F. 80006390241 – P.IVA: 00815480249 
 

Informativa generale ai sensi all'articolo 13  del  D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196  
e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile utente, 
il Regolamento UE 2016/679, in materia di Protezione dei Dati Personali, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi 
alle persone fisiche o altri soggetti giuridici. I dati personali sono raccolti e trattati da questa amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d’ufficio per l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative, 
contabili o per finalità strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori. 
Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
Trattamento di dati particolari e/o di dati relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento di dati particolari e/o di dati relativi a condanne penali e reati avviene in quanto trattasi di dati contenuti in dichiarazioni 
sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000 o in quanto il trattamento dei predetti dati è previsto da altre specifiche disposizione 
normative. 
Si intendono per dati particolari i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste 
dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali ed attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli 
stessi. 
Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria e non richiede il consenso degli interessati. 
Non fornire i dati comporta 
non osservare obblighi di legge e/o impedire che questa amministrazione possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati. 
I dati possono essere comunicati 
a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso o del diritto di accesso civico generalizzato. 
In caso di dati particolari e/o dati relativi a condanne penali e reati la comunicazione avviene ai soggetti e nelle forme indicati nel 
regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 
30.05.2005. 
I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE, senza specifico e preventivo 
consenso. 
I dati potranno essere conosciuti 
dal titolare, dai responsabili del trattamento, dal responsabile della protezione dei dati personali, dagli autorizzati del trattamento dei 
dati personali e dagli amministratori di sistema di questa amministrazione. 
I dati potranno essere diffusi 
nei soli termini consentiti dalle normative vigenti. 
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali 

I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli adempimenti imposti al titolare dalle leggi 
nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. 
Diritti degli interessati 

Informiamo, infine, che gli ar t t .  Da 15 a 22 del Regolamento UE conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In 
particolare, gli interessati potranno  ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: il diritto di proporre reclamo ad una Autorità 
di controllo (art. 13, comma 2, lett. d); l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al 
trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 
21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). 
Titolare, Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è il Comune di Sossano, con sede legale in Sossano, via Mazzini 2, tel. 0444.885220, email 
affarigenerali@comune.sossano.vi.it - PEC comune.sossano.vi@legalmail.it  
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) è N1 servizi informatici srls nella persona del dott. Sergio Borgato. 
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