
Al Comune di Corte Franca 

Ufficio Personale 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO A DI RESPONSABILE AREA TECNICA A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  ___________________________________________  

Residente a ____________________________________________ Provincia ____________ 

in Via __________________________________________________________, n. _______ 

Codice fiscale _______________________________________  

Cittadinanza ________________________________________  

Contatti  

E-mail _______________________________________________________________  

Pec _________________________________________________________________  

Tel. ____________________________  Cell.________________________________ 

 

preso visione dell’avviso pubblico, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 di essere cittadino italiano oppure avere cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE; 

 di possedere il seguente titolo di studio previsto dall’avviso di selezione e precisamente: 

 diploma di ______________________________________ conseguito nell’anno ______ 

con voto _______/_________; 

 di essere abilitato all’esercizio della professione di ___________________ e pertanto di 

essere iscritto all’ordine ____________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge sul reclutamento militare (solo per i concorrenti 

di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

 di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto per avere conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero, 

ancora, licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 

 



 

Allega alla domanda: 

  Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato in formato europeo in cui 

deve essere indicata chiaramente l’esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico, 

maturata presso pubbliche Amministrazioni locali oppure maturata presso soggetti privati o 

come libero professionista. Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, dalla 

relativa documentazione probatoria o di supporto. 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 

COMUNE DI CORTE FRANCA saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.  

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.   

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI CORTE FRANCA.  

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE.  

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 

presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo   

http://www.comune.cortefranca.bs.it/c017062/hh/index.php 

 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è  

 

DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  

CLOUDASSISTANCE 01245140163 
Via S.Vincenzo de 

Paoli, 9 
24023 

Clusone 

(BG) 
Dott. Mangili Luigi 

  
 

……………………………, li …………………………… 

 

Firma

 ......................................................... 

 

http://www.comune.cortefranca.bs.it/c017062/hh/index.php

