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MODELLO DI DOMANDA
Compilare in stampatello
SPETT.LE COMUNE DI ALATRI
UFFICIO PERSONALE
PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE 1
03011 — ALATRI
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per Istruttore Direttivo Amministrativo/
Contabile - Categoria D1.
Il/La Sottoscritto/a
Cognome
Codice
fiscale

Nome
Documento riconoscimento

Chiede di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità a
norma del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

Luogo di nascita

Data di nascita

DI ESSERE RESIDENTE IN:
Via o piazza

Prov.

Città

C.A.P

e-mail

Tel.

PEC
– di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/1994);
– di godere dei diritti civili e politici;
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________, o i motivi della non
iscrizione
o
della
cancellazione______________________________________________
_________________________________________________________________________________;
– di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati comunque
ostativi all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni di legge e
contrattuali applicabili ai dipendenti degli Enti Locali, o non essere sottoposti a misure di sicurezza e di
prevenzione;
– di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi delle norme vigenti;
– di non esser stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
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– di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla conferibilità e
sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n. 39/2013 e smi, art.53 D.Lgs 165/2001 e vigenti
norme contrattuali di comparto);
– di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con la pubblica amministrazione di Alatri;
– di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
– di possedere l’idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale allo svolgimento delle mansioni connesse al
posto oggetto del presente avviso;
– di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul reclutamento militare nello Stato Italiano. Il
cittadino U.E. dovrà essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole
fattispecie.
– di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’Avviso Pubblico in parola come attestato nel C.V;
– di avere adeguate conoscenze informatiche e di quelle specificamente connesse al ruolo da ricoprire;
– di possedere adeguata conoscenza di una lingua straniera (inglese),
Dichiara altresì,
– di aver preso visione integrale dell’avviso della selezione a cui partecipa e di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso e nella normativa che regola l’accesso al pubblico
impiego.
Si esprime il consenso all'uso dei dati dichiarati al fine dell'espletamento del concorso anche se gestiti da
soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune di Alatri, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento
Europeo 2016/679.
ALLEGATI:
1. Copia carta d’identità o altro documento di riconoscimento;
2. Curriculum vitae datato e sottoscritto
3. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità siglata e datata come da
modello allegato in Avviso

_____________ lì ___________________________
FIRMA ______________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti, in adempimento
dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati comunicati, forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Alatri ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore
Amministrativo del Comune di Alatri.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità, l’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del
Regolamento UE 2016/679:
 diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
 diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE);
 diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
 diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
 diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, c. 2 lett. d - del Reg. UE). L’interessato può proporre il reclamo
all’Autorità Garante per la prot. dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE) oppure adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).

3 di 3

