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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO PER 12 
MESI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI 

- N.1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. GIUR. C DA DESTINARE 
INIZIALMENTE ALL’AREA FINANZIARIA – UNIONE TERRED’ACQUA. 

- N.1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. GIUR. C DA DESTINARE 
INIZIALMENTE AL SERVIZIO SEGRETERIA – UNIONE TERRED’ACQUA. 

 
       All’Unione Terred’Acqua 
       Corso Italia n. 74 
       40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 
 

Io sottoscritto/a  (cognome)__________________________ (nome)  ______________________   nato/a a 

___________________________________________________ il _______________ residente a (località) 

______________________________________________________ prov. _____ CAP ________________ 

Via _________________________________________________ n. _________ tel. _______/___________ 

Cell. __________________________________ mail ___________________________________________ 

 
C H I E D O 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo determinato ed orario 
tempo pieno per mesi 12 con contratto di formazione lavoro di 
 
 (barrare la figura interessata sulla base dei requisiti. Qualora un candidato possegga i requisiti per 
entrambe le figure, può presentare un’unica domanda, barrando tutte e due le caselle) 
 

 n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. giur. C da destinare inizialmente all’Area Finanziaria, per 
l’Unione Terred’Acqua; 
 

 n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. giur. C da destinare inizialmente al Servizio Segreteria, per 
l’Unione Terred’Acqua; 

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare 
incontro in caso di didchiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARO 
 
sotto la mia responsabilità: 
(modificare e completare solo le dichiarazioni che lo richiedono o che necessitano di variazione e 
apporre le necessarie crocette): 

 

1. ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI E CLAUSOLE DELL’AVVISO 

di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali in base alle vigenti disposizioni di legge 

2. RECAPITO (solo se diverso da quello indicato sopra) 

di eleggere il seguente recapito al quale l’Unione Terred’Acqua dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

relative all’avviso: mail: ___________________________________________________________________  

indirizzo : ______________________________________________________________________________ 

3. SITUAZIONE FISICA 

di essere idoneo fisicamente alle mansioni; 
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4. CITTADINANZA  

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino ____________________________________ 

4bis. CITTADINI U.E. (da indicare, solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, diversi 

dall’Italia) 

 di essere cittadino _____________________________________ 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza 

 

5. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ________________________________________ 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ________________________________ 

 

6. GODIMENTO DIRITI CIVILI E POLITICI 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non godere dei diritti civili e politici (indicarne i motivi) in quanto ______________________________ 

 

7. CONDANNE PENALI 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 di avere riportato le seguenti condanne penali:______________________________ ; 

 

8. PROCEDIMENTI PENALI 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________ ; 

 

9. OBBLIGHI MILITARI (solo candidati di sesso maschile) 

di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione: ______________________________ ; 
 

10. CAUSE OSTATIVE  

di essere immune da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione da precedenti pubblici impieghi; 

 

11. TITOLO DI STUDIO  

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di scuola media superiore (specificare il diploma di maturità quinquennale 

conseguito) ________________________________________________________ 

 Diploma di laurea triennale (specificare tra quelli previsti nel punto 1 dell’avviso di selezione) 

                       __________________________________________________________________ 

      Diploma di laurea magistrale o specialistica (specificare tra quelli previsti nel punto 1     

      dell’avviso di selezione ) 

                       ___________________________________________________________________ 
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12. PATENTE DI GUIDA  

di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 

13. AUSILI NECESSARI e TEMPI AGGIUNTIVI (in caso di disabilità) 

 di necessitare dei seguenti ausili e tempi per sostenere le prove d’esame in relazione al proprio 

Handicap (come risulta dall’apposita certificazione allegata): 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

14. PREFERENZA (in caso di preferenza) 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma del punto 9) dell’avviso di selezione, 

conferiscono diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria: 

______________________________________________________________________________________ 
 
15. ALTRE DICHIARAZIONI: 

di non versare in una delle situazioni previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, introdotto dall’articolo 1 comma 46 della legge 6 novembre 2012 , n. 190 

 
 

Dichiaro sin da ora di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede e di accettare senza riserva 

alcuna le condizioni previste dai regolamenti  e dal C.C.N.L. vigenti al momento della nomina. 

 

Autorizzo l’Unione Terred’Acqua a fornire i miei dati ad altre Amministrazione pubbliche per eventuali 

assunzioni nel pubblico impiego. 

 SI 

 NO 

 
 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.00 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

Allegati: 

 Curriculum (facoltativo) 

 Copia documento di identità (se la domanda non viene consegnata a mano) 

 

 
data: ______________________      ____________________________ 

             (firma del candidato  - non autenticata) 
 
LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA COMPORTA AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE 

DALLA SELEZIONE 
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IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA: ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, la firma del 
dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità 
mediante:  
___________________________________________________________________________ rilasciato/a da 
______________________________________ il _____/_____/_____ 
          
 data ___________________ Firma e timbro del dipendente addetto: 

_________________________________________
   

 
 

IN CASO DI INVIO PER POSTA O TRAMITE ALTRA PERSONA: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 
445/2000 si allega fotocopia del documento di identità 

 
 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e 
quelli che eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di 
due o più di tali operazioni. 
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell art. 73 comma 2 lett. B del Codice Privacy) connesse e 
strumentali esclusivamente all’attività del Settore Personale e Organizzazione, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i 
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 
comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del Codice della Privacy sotto 
riportato. 
 
 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/062003 n. 196) 
1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al sensi dell art. 5, co. 2, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati  
3. L interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale 


