
Fac simile domanda partecipazione 

 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

DEL COMUNE DI URBANIA 

Piazza della Libertà n. 1 

61049 URBANIA (PU) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione con contratto di formazione e lavoro a tempo part time (30 ore) e determinato per 24 

mesi di un “Istruttore Direttivo” Settore Servizi demografici e sociali, Categoria D, Posizione 

Economica D1. 

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________ 

_________________________ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi 

del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 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 alla selezione pubblica in oggetto ed allo scopo 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità: 

 di essere nato a ______________________________ il ____________________ 

 codice fiscale ______________________________________________________ 

 di essere residente a ____________________ in Via _______________________ 

 il domicilio al quale deve essere fatta eventuale comunicazione relativa alla selezione, se diverso 

dalla residenza, è il seguente: __________________________ 

 di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di indirizzo che si verificasse, sollevando 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di mancata reperibilità; 

 recapito telefonico __________________________________________________ 

 indirizzo e-mail    __________________________________________________ 

 indirizzo posta elettronica certificata ___________________________________ 
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 di essere in possesso della seguente Laurea di primo livello (triennale) (indicare Università, data 

di conseguimento, esatta denominazione del titolo e classe di appartenenza secondo quanto previsto 

all’art. 3 bando di concorso) 

 ________________________________________________________________ 

 di essere in possesso della seguente Laurea di secondo livello (magistrale, già specialistica) 

(indicare Università, data di conseguimento, esatta denominazione del titolo e classe di appartenenza 

secondo quanto previsto all’art. 3 bando di concorso) 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio (indicare l’esatta denominazione e 

caratteristiche dei titoli posseduti) 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 di essere cittadino italiano (o del seguente stato appartenente all’Unione Europea): 

 ________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

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

Comune di _____________________________________________; 

 di non avere riportato condanne penali e 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 essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: 

______________________________________________________________; 

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

Amministrazione 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego per il posto al quale si riferisce la presente selezione; 

 [  ] di non  essere portatore di handicap 

 [ ] di essere portatore di handicap, ai sensi della L. 05/02/1992 n. 104, e di aver necessità dei 

seguenti ausili al fine di poter sostenere le prove di cui alla presente selezione:  

 _______________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

 ________________________________________________________________ 
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 di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste nel bando relativo alla presente 

selezione pubblica e nel Regolamento concorsuale dell’Ente; 

 di aver letto e compreso l’unita informativa privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679). 

Allega alla presente: 

 copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento (indicare gli estremi): 

_______________________________________________________; 

 ricevuta di versamento alla tesoreria comunale della tassa di concorso dell’importo di Euro 

15,00 effettuato in data __________________________; 

 ______________________________________________________________ 

 

Data, ______________________   _______________________(firma) 

Esente dall’imposta di bollo ai sensi 

del D.P.R. N. 642, 26/09/1972, art. 25 dell’allegato B, 

come sostituito dall’art. 28, D.P.R. 30/12/1982 n. 955 
 

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

Finalità: Il trattamento dei dati personali forniti ai competenti servizi comunali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del comune nelle 

seguenti materie: concorso e avverrà presso il comune di Urbania.   

Titolare del trattamento dati: comune di Urbania, nella persona del sindaco pro-tempore, piazza Della Libertà, n. 1 – Tel. 0722.313111  

Email: comune.urbania@comuneurbaniapu.it; PEC: comune.urbania@emarche.it. 

Responsabile Della Protezione Dei Dati (Rpd): Dott.ssa Martina Battazzi - Tel. 0722819928 - Email: rpd@cm-urbania.ps.it. 

Trattamento: i suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un 

obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso. I dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di 

misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del 

trattamento stesso. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i servizi comunali ed 

eventualmente a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento 

delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. 

Periodo: Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque 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 e, 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), email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 

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. 
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