Spett.le
66032

COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Settore Amministrativo
Corso Roma n. 25
CASTEL FRENTANO (CH)

Domanda di ammissione al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore tecnico”, categoria “C”,
presso il Comune di Castel Frentano.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a ___________________, (prov._____) il ___________________, residente in
________________________________, alla via ___________________________________,
tel. _________________________ / cell._______________________________, codice fiscale
_________________________________, email ____________________________________
posta elettronica certificata ____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore tecnico”, categoria C, presso il Comune
di Castel Frentano.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla
responsabilità penale in cui si incorre in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
□ di essere cittadino/a italiano/a;
oppure
□ di essere cittadino/a dello stato membro dell’Unione Europea (indicare il nome del paese)
___________________________________________________________________________;
oppure
□ di essere in possesso della cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)
______________________________________________ e di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare il nominativo, il legame di parentela, la
cittadinanza
del
familiare)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure
□ di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)
___________________________________________ e di essere titolare di (barrare una delle
seguenti condizioni):
o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
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o status di rifugiato
o status di protezione sussidiaria
In caso di cittadino non italiano: dichiara:
o di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
o di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
oppure
□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________;
oppure
□ di essere stato cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle mansioni relative al profilo professionale
messo a concorso;
□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato/a decaduto/a da un
impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
□ di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare;
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
□
di
aver
subito
le
seguenti
condanne
penali
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
oppure
□
di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
□ di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici né sottoposto/a a misure che per legge
escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
□ (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione
regolare
nei
confronti
degli
obblighi
militari
e
precisamente
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
□ di dichiarare, ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale, il possesso del
seguente titolo di studio:
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a) _________________________________________________________________________,
conseguito presso l’Istituto ________________________________________________ con
sede
in
________________________________
(prov.______________)
nell’anno
__________________________________________
con
la
seguente
votazione:
______________________________________;
(per i titoli conseguiti all’estero):
b) _____________________________________________________________ (specificare il
titolo
straniero
nella
lingua
originale),
conseguito
presso
________________________________________________ ___________________________
con sede in _________________________________________________________________
il
_________________________________
con
la
seguente
votazione:
______________________________________, per il quale si indicano gli estremi del
provvedimento
di
equivalenza
con
un
titolo
di
studio
italiano
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ai fini dell’ammissione ex art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 al concorso di cui alla presente
domanda;
□
di
essere
in
possesso
dei
seguenti
ulteriori
titolo
di
studio:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
□ di essere in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di
_________________________ rilasciato dall’Istituto/Università _______________________
con
sede
in
___________________________
(prov.______________)
in
data
________________________;
□ di aver prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche:
Ente ____________________________________ Periodo_____________________________
Cat.Giur. ________ Profilo Professionale ________________________ Tipologia contratto
(t.pieno-p.time) ________________________________;
Ente ____________________________________ Periodo_____________________________
Cat.Giur. ________ Profilo Professionale ________________________ Tipologia contratto
(t.pieno-p.time) ________________________________
Ente ____________________________________ Periodo_____________________________
Cat.Giur. ________ Profilo Professionale ________________________ Tipologia contratto
(t.pieno-p.time) ________________________________
□ di essere in possesso della patente di guida tipo B;
□ di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
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□ di avere provveduto al pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (euro dieci/00)
mediante versamento sul conto corrente postale n. 12517660 intestato al Comune di Castel
Frentano, Servizio di Tesoreria, oppure a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di
Tesoreria dell’Ente, IBAN IT44Y0538777610000000536558;
□ in relazione alla (eventuale) condizione di portatore di handicap, richiede, ai sensi dell’art. 20
della Legge n. 104/92, la concessione dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove di concorso:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ in relazione alla (eventuale) condizione di portatore di handicap con invalidità pari o
superiore all’80%, di non dovere sostenere l’eventuale prova preselettiva;
□ che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero;
□ di avere preso visione del bando di concorso e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole e condizioni contenute nello stesso e nella regolamentazione del Comune di Castel
Frentano, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate e nelle norme
generali e speciali che disciplinano le assunzioni nella Pubblica Amministrazione;
□ di autorizzare il Comune di Castel Frentano al trattamento dei dati personali per le finalità e
nei limiti di cui trattasi, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei “Dati
sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
□ che qualsiasi comunicazione riguardante il concorso dovrà essere inviata al seguente recapito
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
con impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ed esonero del Comune di
Castel Frentano da ogni responsabilità in caso di modifica non tempestivamente comunicata.
Si allegano alla presente domanda:
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
- curriculum formativo-professionale in formato europeo, recante indicazioni dettagliate di
tutto quanto rilevante ai fini del concorso di cui alla presente domanda di ammissione;
- ricevuta comprovante il versamento di euro 10,00 della tassa di concorso con causale
“(Nome e cognome) – Tassa di concorso Istruttore tecnico – Cat. C a tempo pieno e
indeterminato”, sul conto corrente postale n. 12517660 intestato al Comune di Castel
Frentano, Servizio di Tesoreria, oppure a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di
Tesoreria dell’Ente, IBAN IT44Y0538777610000000536558;
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- certificazione attestante la condizione di portatore di handicap e la necessità, ai sensi dell’art.
20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., di ausili in relazione alle prove d’esame e/o di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle stesse;
- certificazione attestante la condizione di portatore di handicap con invalidità pari o superiore
all’80%, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2-bis., della Legge n. 104/1992 e
s.m.i.;
-altro (specificare):____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DATA _________________

FIRMA
__________________________________
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma
da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali, raccolti per dare attuazione al concorso, viene eseguito nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
2. I dati sono trattati in modalità:
− Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al
solo personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso
gli uffici comunali.
− Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite
procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale
appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono
conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID per le infrastrutture informatiche
della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio
dell’Unione Europea. Per finalità connesse all’espletamento dell’attività concorsuale, i
suoi dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di aziende specializzate
nelle procedure concorsuali, ove ricorrano i presupposti, nominati anche Responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR n. 2016/679. I dati personali non saranno
trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
4. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di contro dedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento.
5. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge
al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati ove applicabile.
6. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
7. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore
trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.
8. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Il servizio sarà svolto presso Comune di Castel Frentano, in Corso Roma n. 25,
66032 Castel Frentano (CH). Il titolare del trattamento è il Comune di Castel Frentano nella
persona del Legale rappresentante.
Il Responsabile del Trattamento è il Dott. Lorenzo Scaglione, Responsabile del Settore
Amministrativo, tel. 0872/55931, email lorenzo.scaglione@comunedicastelfrentano.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Simone Carmignani, Via Attilio Bandiera,
n.13/A
00053
Civitavecchia
(RM)
Telefono:
347/9315473
Email:
carmignaniconsulenza@gmail.com - Pec: simone.carmignani@pec.it.
DATA _________________
FIRMA
__________________________________
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma
da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata
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