Spazio
riservato
all'Ufficio

IN CARTA
LIBERA
(L. 370/88)

____________

Spett.le
COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO
Piazzetta Ceschi, 1
38051 BORGO VALS. (TN)
PEC: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA
FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
FIGURA DI REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA E DEL
DISTRETTO FAMIGLIA DELLA COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO

Ai fini dell’ammissione alla selezione verrà considerato valido unicamente quanto dichiarato nella
presente domanda.
La presente domanda viene rilasciata quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art 76 del D.P.R 445/2000,
delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci o falso in atti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) _______________________________________________________
presa visione del bando inerente l’indizione di una procedura selettiva finalizzata alla formulazione di una
graduatoria valevole per l’individuazione della figura di Referente Tecnico-Organizzativo del Piano Giovani
di Zona e del Distretto famiglia della Comunità Valsugana e Tesino
CHIEDE
di essere ammesso/a alla stessa.
DICHIARA
di essere nato/a a ______________________________________________ prov. ______ il ____________
di essere residente a __________________________________________________________ prov. ______
in via _________________________________________________________________________ n. _______
telefono ____________________________________ cellulare ____________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________________
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1 di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero
1 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
___________________________________________________________________________________
ovvero
1 di essere familiare di cittadino/a dell’Unione europea, anche se cittadino/a di Stati terzi,
titolare del diritto di soggiorno
del diritto di soggiorno permanente
ovvero
1 di essere cittadino/a di Paesi Terzi
titolare del diritto di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
titolare dello status di rifugiato
titolare dello status di protezione sussidiaria

1

di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza)
ovvero

1

in

caso

negativo

indicare

i

motivi

del

mancato

godimento:

___________________________________________________________________________________

1 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana

1

di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla figura individuata dal bando;

1

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
ovvero

1

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per i
seguenti motivi __________________________________________________________ ;

1

di essere in possesso del/i seguente/i titolo di studio:
______________________________________________________________ conseguito nell’anno
scolastico/accademico ________________ con votazione ______________ presso (indicazione
completa dell’Istituto/Università)____________________________________________________,
sito/a in via ________________________________________________________ n. ___________
Comune ________________________________________________________ prov. __________;

Gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
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equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
1 di essere in possesso di patente di guida di categoria “B”
1 di essere automunito

1 di non aver riportato condanne penali;
1 di aver riportato le seguenti condanne: __________________________________________________;
1 di non aver procedimenti penali pendenti;
1 ovvero

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti

___________________________________________________________________________________

1 di aver adempiuto agli obblighi di leva (per i cittadini soggetti agli obblighi militari);
1 ovvero

di

essere

nella

seguente

posizione

nei

confronti

di

tali

obblighi:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1 di non essere mai stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una

Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle
vigenti disposizioni legislative;

1 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste

alla figura professionale di cui al bando di selezione;

1 di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della L.P. 10.09.2003 n. 8 o di cui all’art. 3

della Legge 05.02.1992 n. 104, nonché di richiedere, per l’espletamento delle prove, di eventuali
ausili in relazione all’handicap o ai disturbi specifici di apprendimento e/o necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame (il candidato deve, in tal caso, allegare – in originale o
copia autenticata – certificazione datata relativa allo specifico handicap o ai disturbi specifici di
apprendimento rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. Per quanto
attiene l’indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse,
eventualmente, avere bisogno sarà necessario allegare un certificato medico).

1 di essere a conoscenza del fatto che è richiesta l’immediata disponibilità a sottoscrivere il

contratto di affidamento dell’incarico ed a svolgere le attività di cui all’avviso di selezione
1 di aver preso visione e di accettare quanto contenuto e le condizioni dell’avviso di selezione al quale
la presente domanda fa riferimento.
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Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente recapito:

COGNOME E NOME
VIA

________

COMUNE

C.A.P.

TEL.

CELL

N.
PROV.

____

E-MAIL _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in
calce alla presente domanda.

La domanda e i documenti allegati sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1 della Legge
23.08.1988, n. 370.

Data ________________________

Firma

_________________________________

****************************

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il Regolamento UE
2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali sono raccolti dal Settore socio-assistenziale esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana (email
sociale@comunitavalsuganaetesino.it , sito internet www.comunitavalsuganaetesino.it ).
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via
Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it )
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per le
finalità di gestione della procedura e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico.
Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che intervengono nella gestione
ed effettuazione della selezione e delle successive assunzioni, che per legge o regolamento sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero.
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Personale.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
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Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa
in vigore.
I diritti dell'interessato sono:
♦ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
♦ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
♦ richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
♦ ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
♦ richiedere la portabilità dei dati;
♦ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
♦ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
♦ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella
lista degli iscritti e dei voti riportati. Pertanto, il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai
predetti elenchi.

Data___________________

Firma

Allegare alla domanda i seguenti documenti:

1. preciso e dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e firmato;
2. fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;
3. eventuale traduzione del titolo di studio estero autenticata dalla competente rappresentanza

diplomatica o consolare italiana, con l’indicazione dell’avvenuta equipollenza del titolo di studio con
quello italiano richiesto per l’accesso alla selezione.

| Pagina 5 di 5 |

