
ALLEGATO A 
Al COMUNE DI LONIGO 
Ufficio Protocollo 
Via Castelgiuncoli, 5 
36045 LONIGO (VI) 
Pec: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  provincia 
di  ,  il  _/  _/  e residente  a      
provincia di  C.A.P.  , in via/piazza     
n. civico  , tel.  /  cell._______________________________________  
mail_____________________________________pec (eventuale)____________________________________; 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami di cui all'oggetto. 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 indi-
cate, 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici; 
oppure 

 di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione Europea ____________________________ e 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
oppure 
 
 di essere familiare di cittadino dell'Unione Europea, cittadino del seguente Stato non appartenente 

all'Unione Europea  e titolare del diritto di soggiorno e 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
oppure 
 
 di essere familiare di  cittadino dell'Unione Europea, cittadino del seguente Stato non appartenente 

all'Unione Europea ________________________e titolare del diritto di soggiorno permanente e  
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
oppure 



 
 di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all'Unione Europea___________ e titolare del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
 oppure 
 
 di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all'Unione Europea__________________ e 

titolare dello status di rifugiato e 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
oppure 

 
 di essere cittadino del seguente Stato non appartenente all'Unione Europea __________________ e 

titolare dello status di protezione sussidiaria e 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
 
 di avere un'età non inferiore a 18 anni né superiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia; 

 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 

 

 che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985) 

 dispensato 
 riformato 
 congedato 

 
  oppure 
 
 di non rientrare nella categoria di candidato di sesso maschile nato entro il 31/12/1985; 

 

 di possedere il diploma Geometra o Istituto Tecnico “Costruzioni, ambiente e territorio” 
________________________________(specificare) conseguito in Italia nell'anno _________;  

oppure 

 di possedere il diploma universitario triennale in Edilizia, Ingegneria delle Infrastrutture, Sistemi 
Informativi Territoriali____________________________________(specificare) conseguito in Italia 
nell'anno______; 

             oppure 

 di possedere il diploma universitario appartenente alle classi di laurea triennale L17, L23, L21, 



L7__________________________________(specificare) conseguito in Italia nell'anno______; 

    oppure 

 di possedere il seguente diploma universitario o titolo di vecchio ordinamento 
__________________________________(specificare) equipollente al diploma universitario triennale in 
Edilizia, Ingegneria delle Infrastrutture, Sistemi Informativi Territoriali e alle classi di laurea triennale 
L17, L23, L21, L7____________________________________________(specificare) conseguito in 
Italia nell'anno______; a tal fine 

 allego attestato/dichiarazione di equipollenza 

 oppure 

 di possedere il seguente titolo di studio____________________________(specificare) conseguito 
all'estero nell'anno______; a tal fine  

 allego attestato di equiparazione, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 rilasciato dall'Autorità 
competente; 

 dichiaro di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e chiedo 
pertanto l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio;  

 

 di non avere subito condanne penali definitive, incluso c.d. patteggiamento, o provvedimenti definitivi 
del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione. 

oppure 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali   (indicare 

anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, la data della sentenza, l'autorità 
che l'ha emessa ed il reato commesso); 

 di non essere stato escluso dall'elettorato attivo, né destituito/a o dispensato/a o licenziato dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero a seguito 
dell'accertamento di aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque 
con mezzi fraudolenti; di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all'art. 35-
bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di preferenza in caso di parità di punteggio tra quelli di cui 
all'art. 5 del D.P.R. 487/1994    

 oppure 
 
 di non essere in possesso di titoli di preferenza in caso di parità di punteggio; 

 

 di essere nella condizione di portatore di handicap e di volersi avvalere dei benefici di cui all'art. 20 
della legge n. 104/1992: a tal fine allego idonea certificazione medica riportante l'ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi e menzione degli strumenti 
necessari allo svolgimento delle prove; 

oppure 
 
 di non essere nella condizione di portatore di handicap; 

 al fine di non dover sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista: 
 di essere persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80% ai sensi dell'art. 20, 

comma 2-bis, della legge n. 104/1992: a tal fine allego idonea certificazione attestante la percentuale 
di invalidità posseduta; 



oppure 

 di non essere nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992 che esonera 
dall'effettuazione della eventuale preselezione; 

 
 che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

1. Ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso di € 10,00 (obbligatoria a pena di 
esclusione); 

2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatoria a pena 
di esclusione); 

3. Fotocopia non autenticata del codice fiscale/tessera sanitaria; 

4. Fotocopia della patente di guida di categoria B; 

5. Una foto recente a colori in formato tessera; 

6. Dettagliato curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, debitamente datato 
sottoscritto dal candidato (obbligatoria a pena di esclusione); 

7. Idonea certificazione medica riportante l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi e menzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle 
prove (eventualmente obbligatoria nel caso di dichiarazione); 

8. Idonea certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta (eventualmente obbligatoria nel 
caso di dichiarazione); 

9. Dichiarazione/attestato di equipollenza del proprio diploma universitario o titolo di vecchio ordinamento 
(eventualmente obbligatoria nel caso di dichiarazione); 

10. Attestato di equiparazione ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall'Autorità 
competente, in caso di titolo di studio conseguito all'estero (eventualmente obbligatorio nel caso di 
dichiarazione); 
 

11. Certificazione di italiano di livello B2 (eventualmente obbligatorio nel caso di dichiarazione); 
 

12. Certificato di lodevole servizio ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 
in tema di preferenze a parità di punteggio (eventualmente obbligatoria nel caso di dichiarazione relativa 
a questo titolo di preferenza). 

 
 
Il/la sottoscritto/a attesta, infine, ai sensi del Regolamento EU 2016/679, di avere ricevuto dal Comune di Lonigo 
l’informativa relativa al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente domanda e formati 
successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito articolo 
inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento di dati personali”. 
 
 
Data  _____________        Firma_______________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO B 

 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. 
 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
 

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 o 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; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 

A parità di merito e dei titoli di cui sopra, 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 (1) nelle amministrazioni pubbliche; 

3. dalla minore età. 

 
(1) Per lodevole servizio si intende apposita certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione; non è quindi 
semplicemente aver prestato servizio per un Ente pubblico.



ALLEGATO C 

COMUNE DI LONIGO 

  Provincia di VICENZA 
INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR in 
materia di protezione dei dati 
personali 

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati 
personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.  

Le finalità del trattamento L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti 
che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa 
richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati Il conferimento dei dati dall’interessato ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento. I dati possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisio-
nali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una spe-
cifica informativa all’atto della acquisizione. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- contatto. 

 I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa 
all’atto della acquisizione. 

Le modalità del trattamento Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell’art. 
28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici 
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un 
compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed 
utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

Il titolare del trattamento Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 
sportelloweb@comune.lonigo.vi.it 

I responsabili della protezione 
dei dati 

Il Responsabile della protezione del dato è l’Avv. Ilaria Dalla Rosa del Foro di Treviso contattabile 
all’indirizzo dpo@comunedilonigo.it - pec ilariadallarosa@pec.ordineavvocatitreviso.it 

I diritti dell’interessato L’interessato al trattamento dei dati, in applicazione della normativa di riferimento e delle indicazioni del 
Garante Privacy, potrà in costanza dei presupposti vedersi riconoscere il diritto di accesso ai dati (art. 15), 
diritto alla rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione (art. 17), il diritto alla limitazione del trattamento 
(artt.18 - 19), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), il diritto di opposizione e processo decisionale 
automatizzato (artt. 21-22). 

L’interessato potrà presentare reclamo al Garante Privacy nel rispetto delle modalità previste dalla 
normativa, accedendo direttamente al seguente link: https://garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio 
di pubblici poteri dell’Ente. 

La sicurezza 

 

L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l’integrità, 
la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi 
principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati 
acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi. 

 


