
 
 
ALLEGATO  
fac-simile DELLA DOMANDA 
(da inviarsi in carta semplice) 
 
                   All’ A.S.P.  Opere Pie Riunite 
                                                                               Devoto - Marini - Sivori 
                                                                     Corso Genova, 70 
                                                                    16033 LAVAGNA (GE) 
 
 
Oggetto: Concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto di collaboratore 
professionale sanitario – infermiere– cat. D del CCNL Comparto Sanità, da assegnare alla 
RSA Pio Ritiro Istituto Devoto di Lavagna. Delibera del Presidente nr.  27  del 10/06/2021 - 
 
Il/la  sottoscritto/a (COGNOME) ……………………………………………………………… 

(Nome) ………………………………………………………………………………………… 

nato/a il ………………………………. a ……………………………………………………..   

e residente a  ………………………………………………. (Prov.          ) - C.A.P…………... 

in Via/Piazza ….……………………………………..…………………………………………. 

tel. ……………………………… mail ………………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami a n.1 posto di 

"Infermiere "  presso codesta Azienda, come da delibera del C.d.A. n. 29 del 23/07/2018. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del Testo Unico D.P.R. 445 del 

28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato il ………………..…….. a ………………………………………..……………; 

2) di essere residente a  ……………………..……………. (Prov.         ) - C.A.P………..…….. 

in Via/Piazza……………………………………..………..……………………………………; 

3) di essere cittadino di nazionalità   ………………………………………..…………………..; 

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………...………………….  

- oppure nello  Stato estero ……….…………………………………………….………. 

- oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 



…………………………………………………………………..……………………………… 

5) di essere in possesso del titolo di studio, requisito di ammissione al concorso (Titolo di 

infermiere posseduto) …………………………………………………………conseguito il 

………….… presso ……………….……………………………………………………..…….. 

6) di essere iscritto/a all’Albo Professionale di …………………………..…… al nr. 

……………….……..; 

7) di non avere riportato condanne penali, oppure di aver riportato le seguenti condanne penali 

....................................................................................................................................................... 

(da indicarsi anche in caso di concessione di amnistia, indulto, condono o  perdono giudiziale.  

Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso); 

8) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione : ………….……….. 

in qualità di ………….…………………….….. dal ………..……….. al ………………….  

con cessazione per (precisare il motivo)……………………………………………………. 

(oppure di [NON] aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 

9) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un altro impiego pubblico per  avere conseguito 

lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

10) di possedere [SI] ------- di [NON]  possedere titoli che danno diritto di preferenza alla 

nomina, a parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art.5, comma 4, del D.P.R. 487 del 

09/05/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

11) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione e successive modificazioni e/o integrazioni, 

così come specificato nel bando, per le sole finalità di gestione del concorso e sue 

conseguenziali; 

12) che tutta la corrispondenza da inviarmi relativa al concorso in argomento, con  l'impegno  di 

comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda le eventuali variazioni  di indirizzo,  

sollevando  l'Amministrazione da ogni responsabilità  in  caso  di irreperibilità  del 



destinatario, dovrà essermi spedita al  seguente  indirizzo:  

COGNOME Nome   ……………………………………………………………………………. 

Via ....................................................................................................................... n. civ………... 

C.A.P.   ........................…….. 

Città  .........................………. 

Prov. ...........................……... 

Allega alla  presente: 

 fotocopia di un documento di identità e di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data, ..................................     

                                                       Firma .................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:  
 
A) Identità e dati di contatto 
 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini 
Sivori, Legale rappresentante: Presidente del Consiglio di Amministrazione Sede in 
Corso Genova, 70 cap: 16033; città: Lavagna. 
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0185395294; 
indirizzo mail: opr.lavagna@libero.it, casella di posta elettronica certificata 
(Pec):operepielavagna@pec.it . 
 
B) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
 
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: Corso Genova, 70 cap: 16033; città: Lavagna. telefono: 
0185395294; 
indirizzo mail: opr.lavagna@libero.it, casella di posta elettronica certificata 
(Pec):operepielavagna@pec.it . 
 
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 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura 
medesima. 
 
D) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei 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 alla 
Azienda indirizzo mail opr.lavagna@libero.it  
 
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 contratto. 
 
 L) Profilazione 
 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


