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 (Schema di domanda)       
                                                                  All’ARPAL  

                                                    U.O. Risorse Umane  
                                                    Via Bombrini n. 8 
                                                    16149 GENOVA 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ chiede di essere ammesso/a al 
Concorso Pubblico, per esami, indetto da ARPAL con determinazione dirigenziale n.     del               
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 
 

N. 3 UNITA’ DI 
ASSISTENTE TECNICO - CATEGORIA C 

C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali, ai sensi di quanto previsto dal 
DPR 445/2000, dichiara: 

- di essere nato/a a _______________ Prov. _______ il ___ ___ _______ 
- di essere residente a ___________________________ in via/corso/piazza 

______________________________ n. ______ C.A.P. ______ Prov. _______  
- Telefono ____________________ Cellulare ___________________________ 
- Codice fiscale ___________________________________________________ 
- PEC _________________________  Mail _____________________________; 
- di essere cittadino italiano, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti 

(1); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________ (2); 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti (3); 
- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 

presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
- di □ essere □ non essere in possesso di eventuali titoli di preferenza indicati 

nell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 (4); 
- ai fini dell’esonero da un’eventuale preselezione, di essere invalido con 

percentuale uguale o superiore all’80% e, più precisamente, pari a _______ come 
risulta dall’allegato verbale di accertamento; 

- di necessitare, per l’espletamento delle prove concorsuali, ivi inclusa l’eventuale 
prova preselettiva, dell’ausilio di ___________________________ nonché del 
tempo aggiuntivo di _________________________ (per beneficiari Legge 5 
febbraio 1992 n. 104 e D.L. 80/2021 e D.M. 12/11/2021); 

- di essere in possesso del seguente requisito specifico di ammissione: 
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Diploma di 
Maturità:_________________________________________________________ 
Votazione _______________    presso l’Istituto__________________________ 
_______________Città/Provincia_____________________________________  
in data __________________; 

 
Al fine del presente bando, fermo restando che ogni pubblicazione avverrà sul sito 
istituzionale ARPAL, eventuale comunicazione personale potrà essere inviata al seguente 
indirizzo: Via ____________________________ n. ________ C.A.P___________ 
Provincia ____________________ o al seguente indirizzo PEC  
________________________________  Mail  __________________________________. 
L’Agenzia si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei 
recapiti personali.     
 
Il/la sottoscritto/a _________________________ dichiara, altresì, di autorizzare l’ARPAL al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per le finalità di gestione del Concorso Pubblico in argomento 
e per quelle inerenti alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 
Data __________        

Firma 
                                                                ____________________________ 
 
 
Allegati: Copia fotostatica documento in corso di validità 
     _____________________________________ 
     _____________________________________ 
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NOTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1) ovvero di essere cittadini di uno Stato dell’Unione Europea (indicare quale) 
ovvero _____________________________________ (vedi art. 38 D.Lgs. 165/01); 

 
2) ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

_________________________________________________________; 
 
ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: 
_____________________________________________________________; 

 
3) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

__________________________________________; 
 

ovvero di aver pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali: 
_______________________________________________________; 

 
4) indicare il titolo di preferenza posseduto ed allegare idonea documentazione secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente 
__________________________________________________________________; 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al 
fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati. 
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 
a) Identità e dati di contatto   
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: ARPAL  
Legale rappresentante: il Direttore Generale   
Sede legale: via Bombrini, 8 - 16149 Genova  
Si riportano i seguenti dati di contatto:  

• telefono: 01064371;  
• indirizzo mail: direzione@arpal.gov.it;  
• casella di posta elettronica certificata (Pec): arpal@pec.arpal.gov.it 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO )  
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Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento dei dati personali 
(Data Protection Officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali:  
ARPAL-DPO  
Via Bombrini, 8 - 16149, GENOVA.  
mail: privacyweb@liguriadigitale.it  
telefono: 01065451.  
c) Finalità del trattamento e base giuridica   
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 
2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei 
candidati è pertanto obbligatorio ai fini della val utazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima. 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari d ei dati personali   
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate.  
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del 
candidato. 
I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere 
pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi 
di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
e) Trasferimento dati a paese terzo   
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea  
f) Periodo di conservazione dei dati   
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione 
e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene 
conservato permanentemente.  
g) Diritti sui dati   
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:  
-diritto di accesso ai suoi dati personali;  
-diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta 
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 
-diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 
20 GDPR.  
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere all’ Ufficio ARPAL - U.O. 
Risorse Umane - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova.  
h) Reclamo   
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE 
PRIVACY Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it  
i) Comunicazioni di dati   
Si informa che la comunicazione di dati personali è  un obbligo legale o contrattuale oppure un 
requisito necessario per la conclusione di un contr atto.  
j) Profilazione 
 Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 


