
 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

   Al Comune di Almese 

   Piazza Martiri della Libertà 48 
   10040 ALMESE (TO) 

 

   comune.almese.to@cert.legalmail.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un 
posto di OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA E CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI E 

SCUOLABUS categoria di accesso e posizione giuridica B3 CCNL Funzioni Locali, da assegnare 

presso il Settore Tecnico 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 

mendaci ai sensi di quanto previsto dagli artt. 75/76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

o di essere nato/a il ___________________________ a _______________________ 
o di avere il seguente codice fiscale _____________________________ 

o di essere residente a _____________________________________ cap _______________in 

via __________________________________________________________________ 
o di indicare i seguenti recapiti: numero telefonico __________________________________ 

e-mail _________________________________ (i recapiti indicati verranno utilizzati per le 

comunicazioni previste nel bando) 
o di essere cittadino italiano  

o di essere cittadino _______________ 

In tal caso dichiara altresì  

o di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
o di godere dei diritti civili e politici, di non avere avuto condanna a pena detentiva per 

delitto non colposo, di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, di non essere 

stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 
pubblici uffici (articolo 5, comma 2 della Legge 65/1986) 

o non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dalle vigenti leggi che disciplinano 

l’assunzione degli impiegati civili dello Stato, salvo l’avvenuta riabilitazione; (in caso 

contrario specificare ogni singola condanna e procedimento penale) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3 

o di essere idoneo psicofisicamente all’impiego 
o di aver conseguito il seguente titolo di studio:  

☐ Diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un Istituto Professionale 

di Stato in materie tecniche con specializzazione relativa ad elettricista; 
☐ diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (perito 

industriale elettrotecnico, perito elettronico o equipollenti) 



 

 

(specificare) _____________________________________________ conseguito in data 

________________ presso ___________________________ 

o di essere in possesso della patente di guida in corso di validità categoria D (non sarà 
accettata la patente D1) e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC Persone) in corso 

di validità conseguita entro la data di scadenza del bando 

o di essere in possesso del patentino di abilitazione/attestazione di idonea formazione alla 
conduzione di trattori agricoli o forestali (di cui all’allegato VIII accordo Stato Regioni 22 

febbraio 2012); 

o di essere in possesso del patentino di abilitazione/attestazione di idonea formazione alla 
conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli (di cui 

all’allegato IX accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012); 

o di essere in possesso del patentino di abilitazione/attestazione di idonea formazione alla 

conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (di cui all’allegato III accordo 

Stato Regioni 22 febbraio 2012); 

o di non aver avuto provvedimento disciplinari oppure di aver avuto i seguenti 

provvedimenti disciplinari 
________________________________________________________emessi da 

_________________________________________ in data ________________________ 

per _______________________________________________________________________ 
o essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti maschi 

nati entro il 31 dicembre 1985), ai sensi della legge 224/2004 

o di scegliere la seguente lingua straniera:  

○    inglese 
○    francese 

o di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso prevista 

o di accettare tutte le condizioni indicate nel bando  
 

 

Allegati  
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità 

- curriculum vitae 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando il 

Comune di Almese da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa o erronea 

segnalazione. 

 
 

Data________________________ 

 

 Firma 
 

 ____________________ 

 
  



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali – e 
della normativa nazionale, con riferimento ai dati da Voi conferiti mediante partecipazione al 

“Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di “operaio specializzato elettricista e conduttore macchine operatrici e scuolabus” 
– categoria di accesso e posizione giuridica b3 CCNL funzioni locali, da assegnare al servizio 

tecnico” e la compilazione del presente schema di domanda, si informa che: 

▪ Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Almese, Piazza Martiri della Libertà, 48 – 
10040 Almese (TO), Tel. 011/9350201. 

▪ Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Francesca Castelli (email: 

dpo@comune.almese.to.it ). 

▪ Finalità del trattamento: i dati conferiti compilando il presente schema di domanda sono 

trattati ai soli fini del recepimento dell’adesione dell’interessato al Bando di concorso 

pubblico per esami per la copertura di n.1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di “operaio 

specializzato elettricista e conduttore macchine operatrici e scuolabus” – categoria di accesso 
e posizione giuridica b3 CCNL funzioni locali, da assegnare al servizio tecnico (di seguito 

anche “il Bando”) e valutazione del profilo del candidato ai fini dell’assegnazione del posto 

di lavoro oggetto del presente concorso. 
▪ Base giuridica: il presente trattamento di dati personali è lecito in quanto necessario a 

garantire al candidato la partecipazione al presente Bando; i requisiti richiesti nel presente 

schema di domanda sono imposti dalla legge e, pertanto, il trattamento degli stessi per le 

finalità sopra indicate da parte del Titolare deve ritenersi effettuato nell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Comune ovvero in adempimento di obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (art. 6, 

parag. 1, lett. c) ed e) GDPR 2016/679). 
▪ Il trattamento riguarda dati personali (identificativi, famiglia, istruzione/certificati e patenti, 

lavoro, godimento dei diritti civili e politici, ), e categorie particolari di dati (c.d. “dati 

sensibili” che possono rivelare origine razziale/etnica, opinioni politiche/religiose o 
filosofiche, stato di salute/orientamento sessuale nonché dati genetici o biometrici intesi ad 

identificare in modo univoco una persona fisica) nonché dati giudiziari (mediante 

autodichiarazione). Il trattamento di categorie particolari di dati e dati giudiziari avviene 

esclusivamente per l’adempimento dei fini istituzionali del Titolare ovvero in osservanza di 
obblighi di legge. 

▪ I dati acquisiti dal Titolare potranno essere trattati anche con modalità informatiche da 

soggetti autorizzati, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

nonché da eventuali soggetti nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

Regolamento UE 2016/679; i dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri organi della 

Pubblica Amministrazione in ottemperanza ad obblighi di legge o per il perseguimento delle 
finalità istituzionali. 

▪ In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a 

organizzazioni internazionali. 

▪ Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente 
necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno 

conservati (e non ulteriormente trattati), per il tempo stabilito dalle norme vigenti in materia 

di trasparenza dei concorsi pubblici. 
▪ Diritti dell’interessato: in base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 gli 
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interessati, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, cancellazione o la limitazione del 

trattamento per determinate finalità, di ricevere i dati personali che lo riguardano, in un 
formato comunemente usato e leggibile e di trasmetterli a un'altra entità senza impedimenti 

(“diritto alla portabilità dei dati”) nonché di opporsi al loro trattamento. Gli interessati 

potranno esercitare i propri diritti rivolgendo la relativa richiesta al Responsabile della 
Protezione (dpo@comune.almese.to.it ). 

▪ L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - 

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11, IT - 00187, Roma 
(www.garanteprivacy.it).    

▪ Il conferimento dei dati richiesti è un obbligo di legge ai fini della valida candidatura e 

partecipazione al presente Bando di concorso pubblico. Un eventuale rifiuto al conferimento 

determinerà l’impossibilità per il Comune di Almese di ritenere valida la partecipazione del 

candidato al Bando in parola. 

▪ Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 

□ Lo scrivente dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 

personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ed allegata al presente 

schema di domanda.  

 

 

Data_________________ 

Firma________________________ 
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