
ALLEGATO “A” 

 
 

          AL COMUNE DI CARLENTINI 

                 Segretario Generale 

                 Via Cap. F. Morelli, 6   

  96013, Carlentini 

 

 

Domanda di partecipazione selezione pubblica per Istruttore direttivo amministrativo, cat. D - servizio 

contenzioso -  ai sensi dell’art. 110, co. 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

__l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _____________________________________ 

Prov. di __________________ il ___________________, C.F. __________________________________ residente a 

___________________________ Prov. (____) c.a.p. ______, in via/piazza/loc. ___________________________ n.___ 

tel. fisso _____/____________ n. cellulare_________________ e-mail ____________________________________ 

pec: ______________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

1) che i dati anagrafici sopra indicati corrispondono a verità; 

2) di possedere la cittadinanza italiana oppure di essere cittadino/a (indicare lo Stato) ……………………Stato membro 

dell’Unione Europea e di:  

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;  

4)  di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire; 

5) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………;  

6) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, non essere stato dichiarato interdetto o 

sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione.  (In caso contrario devono essere specificate le condanne ed i procedimenti penali 

pendenti: ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..);  

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1 

lett. d, del DPR 3/1957, ovvero licenziato per motivi disciplinari da altra pubblica amministrazione;  

8) di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e/o non avere in corso procedimenti disciplinari; 



9) di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non avere avuto 

negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ai sensi dell’art. 53 

comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001. 

10) di essere in possesso di adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e degli applicativi informatici più 

diffusi in relazione all’incarico da assegnare. 

11) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del 

rapporto di lavoro e non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013, al momento dell'assunzione in servizio; 

12) che la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile soggetti agli obblighi di 

leva) è la seguente: ………………………………………………………………………………;  

13) di possedere il seguente titolo di studio: 

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

…….…………………………………………………………. (specificare se diploma di laurea vecchio ordinamento, 

laurea magistrale (LM) o laurea specialistica D.M 509/1999) 

conseguito presso ….………………………………………………………..…………………………………. nell’anno 

…………………, con la votazione di…………..;  

14) di aver maturato esperienza professionale nel settore di attività oggetto dell'incarico, come da curriculum allegato; 

15) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'avviso di 

selezione nonché nel vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Carlentini; 

16) di aver preso visione dell’informativa in calce alla presente domanda e di essere informato/a che, con la 

sottoscrizione della stessa, l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali e secondo le disposizioni vigenti. 

Allega: 

- curriculum redatto in carta libera, datato e sottoscritto; 

- documento di riconoscimento personale in corso di validità. 

(Luogo e data) ___________________________ 

____________________________________  

(firma) 

 

 

N.B. È preferibile che la domanda venga redatta compilando il presente modulo in stampatello al fine di giungere ad 

una più sicura interpretazione dei dati inseriti e cancellando ciò che non interessa. 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono 

riguardare: 

[x] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 

password, customer ID, altro) 

[x] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale, sociale. 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

[x] dati relativi a condanne penali 

I dati raccolti saranno trattati in quanto:  

[x] il trattamento è necessario al fine dell’istruzione della procedura di valutazione e selezione e per 

l'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di 

settore,  sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

[x] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

[x] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

I dati personali forniti possono essere oggetto di:  

[x] raccolta 

[x] registrazione 

[x] organizzazione 

[x] strutturazione 

[x] conservazione 

[x] adattamento o modifica 

[x] estrazione 

[x] consultazione 

[x] uso 

[x] comunicazione mediante trasmissione ad altri soggetti/enti in forza di specifiche disposizioni di legge, 

nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. 

[x] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

[x]  pseudonimizzazione  

Il trattamento:  

[x] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 



Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 

successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti; 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Comune di Carlentini, con sede in Via Cap. F. Morelli, 6 – 96013, Carlentini. C.F. 00192920890 - sito web 

istituzionale: www.comune.carlentini.sr.it  

http://www.comune.carlentini.sr.it/

