
 

Allegato “B” det. n. 287 del 24/06/2019 

 

AL SIG. RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO DEL 

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO  

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA FINALAZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 3 RILEVATORI 

CENSIMENTO PERMANENTE 2019 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 

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

residente in .................................................... Via ........................................................................ n. ................ 

cell. ................................................................ Codice fiscale ............................................................................; 

e-mail …………………………………………………….……………. 

CHIEDE 

Di partecipare alla pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere 

collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico rilevatore per il Censimento permanente 2019. A tal fine a 

conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ferma restando, a norma del 

disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………….conseguito 

presso ………………………………………………con votazione……………… 

2) Di conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici; 

3) Di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

4) Di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  

5) Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di 

soggiorno; 

6) Di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

7 Di essere in possesso della seguente esperienza di rilevazione: .................................................................. 

............................................................................................................................................................................; 

9) Di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………..; 

11) Di essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico; 

12) Di essere disponibile ad operare con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio comunale per 

raggiungere le unità di rilevazione. 

 



 

 

DICHIARA INOLTRE DI: 

A) essere in possesso della patente di guida Cat. B (SI) (NO) 

B) essere in possesso della certificazione ECDL o equivalente  (SI) (NO) 

C) essere residente presso il Comune di Sant’Angelo in Vado  (SI) (NO) 

D) di essere studente o disoccupato  (SI) (NO) 

ALLEGA 

Copia non autenticata di un proprio documento di identità (carta d’identità italiana o di un paese UE o 

equiparato o passaporto di qualsiasi stato). 

Dichiara di aver letto e compreso la sotto estesa informativa Privacy. 

Data ....../....../............ 

IL/LA RICHIEDENTE 

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

 

Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13,  
del Regolamento UE n. 2016/679 

Il trattamento dei dati personali forniti al servizio affari generali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del comune nelle 
seguenti materie: servizi demografici/statistici , e avverrà presso il Comune di Sant’Angelo in Vado.  Titolare del trattamento dati, nella persona del 
Sindaco pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati, anche privati, e responsabili del trattamento dati impiegati presso i servizi: 
finanziario; demografici; affari generali.  
Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per cui i dati sono 
stati forniti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti  i diritti di cui 
al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE  ed, in particolare:  
Diritti degli interessati 
L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 
-  Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni 
relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere 
comunicati (articolo 15, GDPR). 
- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali 
incompleti (articolo 16, GDPR). 
- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 
17, GDPR). 
- Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 
- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, 
nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR). 
- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di continuare il trattamento 
(articolo 21, GDPR). 
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:  proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 
121, 00186, Roma (RM). 
L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella 
sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 
Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
comune di SANT’ANGELO IN VADO, nella persona del sindaco pro-tempore, piazza Umberto I, n. 3 – Tel. 0722.8199  
Email: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it; PEC: comune.santangeloinvado@emarche.it 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  
Ditta STEP SAS di Bocchini Carla & C. P.IVA. 02158850426 
Referente: sig. MAZZARINI GIULIANO, Recapito postale: Jesi (An) via Campania, n. 23 -  Tel. 0731.214969 
Email: giuliano.mazzarini@2step.it; PEC: carla.bocchini@pec.2step.it  
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