DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Esente da bollo
(compilare in stampatello)


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Recapito telefonico: ______________________________________________________________

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione stagionale, a tempo determinato, tempo pieno, mesi sei, di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Cat. C.

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
DICHIARA
che il proprio cognome e nome è il seguente _____________________________________;
di essere nato/a a ___________________________________ il ______________________;
di essere in possesso del seguente codice fiscale __________________________________;
di essere di stato civile ___________________________ e di avere n. ______________ figli a carico;
di essere residente a _______________________________________________________  via ______________________________________________________________________;
di possedere la cittadinanza ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, il candidato dovrà dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza ed il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana);

	di conoscere e di accettare i contenuti del bando di selezione per il quale viene presentata istanza di ammissione;


	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________, ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi _________________________________________________________________________;


	di godere dei diritti politici e di possedere quelli civili;


	di non avere riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 


	di aver assolto gli obblighi militari di leva (solo per i candidati maschi nati prima del 01.01.1986), ovvero di non aver assolto gli obblighi militari di leva per i seguenti motivi: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (per la valutazione del servizio militare, nei titoli, allegare fotocopia del foglio matricolare);


	(solo per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori) di essere collocato in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge 2 agosto 2007 n. 130; 


	di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non essere stato interdetto da pubblici uffici, destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;


	di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (specificare l’Amministrazione, i periodi esatti e la qualifica e categoria ricoperta, eventuale percentuale di part-time):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza da pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;


	di possedere idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire ed in particolare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;

percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

	di possedere il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: ________________________________conseguito presso __________________________

_______________________ in data _______________ con la votazione di ____________;

	di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità se conseguita prima del 26.04.1988, o se conseguita dopo tale data anche il possesso della patente di categoria “A”;

di essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass);
	di possedere una buona conoscenza della lingua (a scelta):		□ inglese	 □ francese;
	di possedere, indicandoli eventuali titoli che danno diritto a precedenza e preferenza, a parità di valutazione delle prove, come previsti dal bando di concorso __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(omettere nel caso NON si possieda alcun titolo)

di aver preso conoscenza del bando e di accettare incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute;

	di autorizzare il Comune di Diano Marina Settore I “Affari Generali” Ufficio Personale – nei limiti delle specifiche previsioni di legge, regolamenti e per fini istituzionali:

	ad utilizzare i propri dati personali ai soli fini economico-giuridici conseguenti e discendenti dal procedimento concorsuale in ogni sua fase;

a rendere pubblici, mediante affissione all’Albo comunale on-line e sul sito internet, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità e la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento del concorso;

	di essere a conoscenza che il diario delle prove ed il luogo della loro effettuazione verranno comunicati ai candidati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Diano Marina (www.comune.dianomarina.im.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di Concorso”, che avrà valore di notifica. Anche qualora risultasse necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati, tramite il sito internet del Comune;


	di essere a conoscenza che i concorrenti sono tenuti a consultare obbligatoriamente il sito internet per qualsiasi informazione inerente il concorso. Anche qualora risultasse necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati, tramite il sito internet del Comune.


	di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai Regolamenti vigenti nel tempo presso il Comune di Diano Marina e le loro eventuali modificazioni;


	di essere a conoscenza che durante le prove scritte, non è consentito consultare i testi di legge anche se non commentati e che non è consentito accedere alle prove con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suono e/o immagini;


	l’esatto indirizzo cui deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso è il seguente, con impegno a comunicare tempestivamente e formalmente ogni modificazione che dovesse intervenire in proposito:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di allegare i seguenti documenti:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	eventuali altre dichiarazioni:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data ________________________

									FIRMA


							_________________________________
								     (da non autenticare)








=======================================================================
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Responsabile del Settore I – Affari Generali – Ufficio Personale Sig.ra Elisabetta Armenise, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso all’istruzione del procedimento avviato con la Sua domanda/istanza.

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione della domanda/istanza. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Titolare, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica la corretta istruttoria e conclusione del procedimento.
Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione da Lei consegnata, contestualmente alla presente domanda/istanza ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.
Qualora Lei fornisse dati personali di soggetti terzi, La invitiamo a verificarne l’esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoga informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la definitività del relativo provvedimento e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
	ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;

ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di Comune di Diano Marina Piazza Martiri della Libertà n. 3 – 18013 Diano Marina;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it . In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@gdpr.nelcomune.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

