Al Comune di
Peschiera Borromeo
Via XXV Aprile, 1
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA –
CATEGORIA D3 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI
VOLONTARI DELLE FF.AA.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________il________________________
residente in ___________________________________prov.________cap_________________
Via___________________________________________tel._____________________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________
eventuale indirizzo PEC, posseduto dal candidato, a cui possono essere inviate tutte le
comunicazioni agli effetti del presente concorso:
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1. di essere ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della
Legge n. 97 del 06.08.2013:
(barrare la voce che interessa)

cittadino/a italiano/a;

cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in particolare di essere di
cittadinanza_______________________________________________________________;

familiare (specificare tipo e grado di parentela) ___________________________________
del/la sig./a___________________________________ cittadino/a dello Stato dell’Unione
Europea______________________, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;



cittadino/a dello Stato _________________________________ titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di
aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________
_________________________________________________ o di avere i seguenti procedimenti
penali in corso: ___________________________________________________________________;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;
ovvero i motivi della non iscrizione: __________________________________________________;
5) di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________
_____________________________________________________ conseguito nell’anno _________
presso: ____________________________________________di ____________________________
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero:
di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dall’art. 38
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
8) di non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della Legge 68/99;
9) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale di cui trattasi;
10) di aver diritto alla preferenza a parità di punteggio in quanto ___________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________(art. 5, comma 4, D.P.R. n .487/94);
(Per i portatori di disabilità): Il/La sottoscritto/a chiede che gli/le venga concesso in sede di prova
selettiva il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi:_________________________________________
________________________________________________________________________________
(Indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi ed allegare documentazione esaustiva circa la disabilità
dichiarata)

11) conoscenza della lingua inglese;

12) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Peschiera Borromeo (Mi).

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente):
 la ricevuta del versamento della tassa di Euro 3,90 effettuato tramite _________________;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum formativo e professionale;
 altro: _______________________________________________
In fede
_____________________________________________
(luogo e data)

FIRMA LEGGIBILE
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non
deve essere autenticata)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione
della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Città di Peschiera Borromeo; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Risorse
Umane Provveditorato, Fundraising; Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate
nell’ambito di tale settore.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria
approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in
materia e attraverso il sito internet del Comune di Peschiera Borromeo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

