
 

 

AL Comune di Sant’Angelo in Vado 

Servizio Personale 

Piazza Umberto I’, n. 3 

61048 SANT’ANGELO IN VADO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CAT. D - 

DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1° - 

AMMINISTRATIVO. 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto ed allo scopo, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

−  di essere nato a ______________________________il ____________________________; 

−  di essere residente a ________________________in via____________________________; 

−  Codice Fiscale _____________________________________________________________; 

−  che il domicilio al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, se 

diverso dalla residenza, è il seguente: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________; email _________________________________; 

−  di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di indirizzo che si verificasse fino 

all’esaurimento della selezione stessa, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni 

responsabilità, in caso di mancata comunicazione; 

−  di essere cittadino Italiano (o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ____________); 

−  di godere dei diritti civili e politici; 

−  di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di: _______________________________________________________________; 

−  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito nell'anno: __________________ presso ___________________________________ 

riportando la seguente votazione: _______________________________ (Specificare il periodo 

di frequenza scolastica per il conseguimento del titolo di studio: anni ___________________ ); 

−  di essere in possesso di patente di guida Categoria B; 

−  di aver prestato servizio presso i seguenti enti locali (rif, articolo 2, comma 1, TUEL 267/2000):   

 

 



 

 

 

Ente Periodo Durata Cat. Profilo 

 

Causa di 

risoluzione dal al anni mesi gg  

         

         

         

         

 

−  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione e di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in 

corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’autorità giudiziaria che 

l’ha emessa ______________________________________________________; 

−  di possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

−  di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: ________________; 

−  di accettare tutte le condizioni del presente bando; 

−  di essere in possesso di titoli di preferenza nell’assunzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, DPR 

487/1994: ______________________________________________________________________; 

−  Di necessitare, in quanto portatore di handicap, del seguente tipo di ausilio e dei seguenti tempi 

necessari aggiuntivi: ______________________________________________________. 

Allega alla presente: 

1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabili, effettuato sul c/c 

postale n. __________________________________________; 

2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

3. certificato di servizio attestante le mansioni svolte; 

4. curriculum vitae. 

 

Data ________________ 

 

FIRMA 

 

_________________________________ 
 

(non necessita di autentica) 

 

 

 

 
Segue: informativa privacy. 

  



 

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

Il trattamento dei dati personali forniti al servizio personale è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del comune nelle 

seguenti materie: partecipazione al concorso pubblico 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 e responsabili del trattamento dati impiegati presso i servizi: affari generali; 

finanziario; demografici. 
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 

DESIGNATO AL TRATTAMENTO:  

Responsabile del settore Amministrativo, Recapito postale: Comune di Sant’Angelo in Vado (PU), piazza Umberto I, n. 3 – Tel. 0722.819939  

Email: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it; PEC: comune.santangeloinvado@emarche.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  

dott.ssa Martina Battazzi - Recapito postale: p.zza Umberto I°, 61048 Sant’Angelo in Vado (PU); tel. 0722.819928 
email: rpd@cm-urbania.ps.it; PEC: cm.altoemediometauro@emarche.it 
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