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ALLEGATO A - Domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al Responsabile del Settore Amministrazione, 

Organizzazione del Personale e Relazioni Sindacali 

Del Comune di Capoterra 

Via Cagliari, n. 91 

09012 CAPOTERRA (CA) 

 

 

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ___________________________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________________ 

via _________________________________________________ n. _________________________ 

codice fiscale ________________________________ tel. ________________________________  

(eventuale): indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________    

                      indirizzo di posta elettronica non certificata _________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Informatico, Categoria giuridica 

C1. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

 

1. di essere residente a ________________________________, Provincia ______, CAP 

_______ in Via/Piazza/Località ____________________________ n. _______; 

2. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di avere la cittadinanza 

____________________________; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai fini dell’accesso ai 

posti della Pubblica Amministrazione i seguenti requisiti:  

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;  

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti dall’avviso di concorso per i cittadini della Repubblica;  

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. (D.P.C.M. 07 febbraio 1994, n. 174).  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO – CATEGORIA GIURIDICA ED 

ECONOMICA C1. 
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3.  di essere in possesso dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di___________________________________; (barrare la voce che interessa) 

ovvero 

 di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi: 

________________________________________; (barrare la voce che interessa) 

 

4.  di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’accesso al 

pubblico impiego (barrare la voce che interessa) 

Ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali ………………………………………………… (barrare la 

voce che interessa) 

5.  di non avere procedimenti penali in corso (barrare la voce che interessa) 

ovvero 

      di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………. (barrare 

la voce che interessa) 

6.  di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione (barrare la voce che interessa) 

ovvero 

 di essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione (barrare la voce che interessa) 

7. di essere in possesso dei requisiti psico-fisici per l’impiego; 

8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i concorrenti maschi 

nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________________________________________ 

durata legale _____________conseguito presso ____________________________________ 

in data _______________________ con la votazione di _________/_________; 

10. di richiedere i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi necessari in sede d’esame: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza:  

______________________________________________________________________; 

 

15.  di consentire il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 

e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 

16. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando di 

selezione. 
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17. di allegare alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione 

venga inviata al seguente indirizzo: Città _____________________________________, 

Provincia _____________________, CAP ____________ Via/Piazza/Località 

________________________________ n. _____________  

tel./cell._____________________ e-mail______________ ________________________ 

PEC________________________________; 

Data, _________________________  

 

                                                                                                              Firma Leggibile 

                                                                                               _________________________ 

 

 

La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000. 

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e 

corredata da valido e idoneo documento di identità. 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che, con riferimento ai dati personali che 

saranno forniti nell'ambito del procedimento avviato con questa istanza:  

- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;  

- il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Vito Rocco Carbone, il cui recapito è: 

rdp_capoterra@methe.it  

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei 

funzionari che vi prenderanno parte;  

- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo 

necessario al funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione 

automatica dalla procedura concorsuale; 

- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il 

trattamento, opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative 

comporteranno l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale, ove impediscano la 

prosecuzione del procedimento o il mantenimento dell'utilità acquisita;  

- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente. 


