
CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO

INDETERMINATO  ED ORARIO  TEMPO  PIENO  DI  N.  1  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO/CONTABILE” CAT.  GIURIDICA D PRESSO L’UFFICIO  DI  PIANO

DELL’UNIONE TERRED’ACQUA

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

Io sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ il ____________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________

e residente a _________________________________________________ prov. _____________________

in via _________________________________________________________________ n. ______________

tel. _________________ cell. ______________ mail ____________________________________________

presa visione dell’avviso pubblico di selezione relativo alla procedura di cui sopra e dei relativi contenuti

CHIEDO

di  essere  ammesso/a al  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  A

TEMPO  INDETERMINATO  ED  ORARIO  TEMPO  PIENO  DI  N.  1  “ISTRUTTORE

DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO/CONTABILE” CAT. GIURIDICA D PRESSO L'UFFICIO

DI PIANO DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  della  decadenza  dai  benefici  conseguiti,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

dichiaro

sotto la  mia personale responsabilità ai sensi degli  artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
quanto segue (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 incondizionatamente 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 al seguente indirizzo: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

mail / p.e.c.: ____________________________________________________________________________

3. CITTADINANZA 

□ di essere cittadino/a italiano/a;

□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino ____________________________________
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4. GODIMENTO DIRITTI CIVILI E POLITICI

□ di godere dei diritti civili e politici

5. 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

6. CITTADINI PAESI TERZI (da indicare, solo per i cittadini di paesi terzi)

□ avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarmi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001,

come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo,  status  di  rifugiato,  o  essere  familiare,  con  diritto  di  soggiorno,  di  cittadino  UE)  con  adeguata

conoscenza della lingua italiana

7. 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 ________________________________

8. CONDANNE PENALI P.A.

di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per uno dei

delitti contro la P.A., di cui al Libro II, capo II del C.P; 

9. di  non  essere  stato/a  rinviato/a  giudizio,  o  condannato/a  con  sentenza  non  ancora  passata  in

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione

disciplinare  del  licenziamento,  in  base  alla  legge  (in  particolare  D.Lgs.  165/01),  al  Codice  di

comportamento DPR 62/2013 o al codice disciplinare in vigore;

10. 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:  ____________________________  (in  caso

affermativo,  precisare  titolo  del  reato,  entità  della  pena)

______________________________________

11. OBBLIGHI MILITARI (solo candidati di sesso maschile)

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

______________________________ ;

12. di non essere stato dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati da

una pubblica amministrazione per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo

messo a selezione ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi di-

sciplinari o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

13. di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da prece-

denti rapporti di pubblico impiego;
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14. PATENTE DI GUIDA (specificare la categoria della patente di guida secondo quanto specificato 

nell'avviso)

di essere in possesso della patente di guida categoria _________________ in corso di validità;

15. TITOLO DI STUDIO

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

16. SITUAZIONE FISICA

di  risultare  fisicamente  idoneo/a  alle  mansioni  del  profilo   ovvero  di  essere  esente  da  difetti  o

imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi;

17. TITOLI DI PREFERENZA (in caso di parità) – RISERVE DI LEGGE 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma del punto 10) dell’avviso di selezione, conferiscono

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

______________________________________________________________________________________

18. di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed

economico dei dipendenti dell’Ente;

19. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 in quanto

acclusa allo schema di domanda ed acconsento al trattamento dei dati personali per l’espletamento

della procedura di selezione e per l’eventuale assunzione;

20. le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sono documentabili a richiesta dell’ente;

21. di autorizzare il trattamento dei dati ai fini della presente procedura ai sensi del DLGS 196/2003 e Re-

golamento 2016/679/UE;

22. LINGUA STRANIERA di conoscere la lingua straniera indicata nel bando (inglese)  

23. la conoscenza dell’uso dei sistemi operativi informatici più diffusi;

24. 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):________________________________

Dichiaro sin da ora di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede e di accettare senza riserva
alcuna le condizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in vigore al momento
della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti o limitazioni al libero esercizio di altra attività.

Acconsento  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  dell’articolo  13  del  Regolamento  Generale  sulla
Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE  2016/679)  e  del  D.Lgs.  196/2003,  a  fornire  i  miei  dati  ad  altre
Amministrazione pubbliche per eventuali assunzioni nel pubblico impiego.

SI

NO

Allegati:

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

Varie: ____________________________________________________________________________

data: ______________________   ____________________________

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

SELEZIONE

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
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Da ” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di

garan re che il  tra amento dei  Suoi da  avvenga nel  rispe o dei  diri ,  delle libertà fondamentali  e della dignità delle

persone, con par colare riferimento alla riservatezza ed all’iden tà personale. 

In relazione alla raccolta dei da  personali che l’Unione Terred’Acqua si appresta a fare, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione 

Per  tra amento  si  intende  “qualsiasi  operazione  o  insieme  di  operazioni,  compiute  con  o  senza  l'ausilio  di  processi

automa zza  e applicate a da  personali o insiemi di da  personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la

stru urazione, la conservazione, l’ada amento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la

cancellazione  o  la  distruzione”  (ar colo  4  del  GDPR),   a  seguito  della  raccolta  dei  suoi  da  personali  avrà  inizio  un

tra amento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi da  personali verranno tra a  esclusivamente per lo svolgimento di funzioni is tuzionali a ribuite dalla norma va

vigente a questo Ente

I da  personali saranno tra a  in relazione ai servizi offer  dall’Unione Terred’Acqua esclusivamente per le finalità che 

rientrano nei compi  is tuzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimen  previs  da norme di 

legge o di regolamento.

Nell’ambito di tali finalità il tra amento riguarda anche i da  rela vi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la ges one dei 

rappor  con l’Unione Terred’Acqua, nonché per consen re un’efficace comunicazione is tuzionale e per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge, regolamentari o contra uali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tra amento dei Suoi da  personali potrà essere effe uato sia con strumen  ele ronici sia senza il loro ausilio, su suppor

(secondo i casi) di po cartaceo o ele ronico e ciò potrà avvenire per il tempo stre amente necessario a conseguire gli scopi

per  cui  le  informazioni  personali  sono  state  raccolte  in  relazione  all’obbligo  di  conservazione  previsto  per  legge  per  i

documen  detenu  dalla Pubblica Amministrazione.

I da  verranno conserva  secondo i seguen  criteri:

• per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono tra a ;

• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi norma vi.

A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  verrà  verificata  costantemente  la  stre a  per nenza,  non  eccedenza  e

indispensabilità dei da  rispe o al perseguimento delle finalità sopra descri e. I da  che, anche a seguito delle verifiche,

risul no ecceden  o non per nen  o non indispensabili non saranno u lizza , salvo che per l'eventuale conservazione, a

norma di legge, dell'a o o del documento che li con ene.

Specifiche misure di sicurezza di po tecnico e organizza vo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei

da , usi illeci  o non corre  ed accessi non autorizza . 

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si  precisa che il  tra amento dei  Suoi da  personali  non comporta alcuna decisione basata  unicamente sul  tra amento

automa zzato, compresa la profilazione 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il  conferimento  dei  Suoi  da  è  obbligatorio  L’eventuale  rifiuto  determina  l’impossibilità  di  partecipare  alla  selezione

sopraspecificata.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi da  potrebbero essere comunica  a:

• altri  sogge  pubblici  che li  richiederanno e  siano espressamente  autorizza  a  tra arli  (più  in  specifico,  siano

autorizza  da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità is tuzionali) e/o

• ulteriori  sogge  anche  priva  che  siano  legi ma  a  conoscerli  in  base  a  specifiche  norme  di  legge  o  di

regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diri o di accesso ai documen  amministra vi o ai

sensi  del  decreto  legisla vo  n.  33/2013  sul  diri o  di  accesso  civico  o  delle  altre  norma ve  di  se ore  che

disciplinano il  diri o  di  accesso  a  da  e  informazioni  detenu  dalle  pubbliche amministrazioni)  ma non  siano

individuabili allo stato a uale del tra amento.

• Sogge  terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa lega  da rapporto contra uale, unicamente per

le finalità sopra descri e, previa designazione in qualità di Responsabili del tra amento e comunque garantendo il

medesimo livello di protezione;

• Legali incarica  per la tutela dell’Unione Terred’Acqua in sede giudiziaria.
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Dei Suoi da  potranno venirne a conoscenza il Designato del tra amento dell’Unione Terred’Acqua  e i Sogge  Autorizza

del tra amento che, sempre per fini is tuzionali, debbano successivamente conoscerli per compi  ineren  al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi da  personali (intesa come la conoscenza da parte di sogge  indetermina ) avverrà solo quando

prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legisla vo n. 33 del 2013 “Riordino della

disciplina riguardante il diri o di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”). 

La diffusione degli eventuali da  sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di da  giudiziari da Lei forni  non è

ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi da  personali a un Paese Terzo 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diri  di cui agli ar coli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla

Protezione dei Da ” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

• il diri o di accesso dell’interessato (ar colo 15) “L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la

conferma che sia o meno in corso un tra amento di da  personali che lo riguardano e in  tal caso, di  o enere

l’accesso ai da  personali e alle seguen  informazioni […]”;

• il diri o di re fica (ar colo 16) “L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la re fica dei da

personali  inesa  che  lo  riguardano  senza  ingius ficato  ritardo.  Tenuto  conto  delle  finalità  del  tra amento,

l’interessato ha il diri o di o enere l’integrazione dei da  personali incomple , anche fornendo una dichiarazione

integra va”;

• il  diri o alla  cancellazione (diri o all’oblio)  (ar colo 17)  “L’interessato  ha  il  diri o  di  o enere dal  tolare del

tra amento  la  cancellazione  dei  da  personali  che  lo  riguardano  senza  ingius ficato  ritardo  e  il  tolare  di

tra amento ha l’obbligo di cancellare senza ingius ficato ritardo i da  personali, se sussiste uno dei mo vi seguen

[…]”;

• il diri o di limitazione di tra amento (ar colo 18) “L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento

la limitazione del tra amento quando ricorre una delle seguen  ipotesi […];

• il  diri o alla portabilità dei da  (ar colo 20) “L’interessato ha diri o di ricevere in un formato stru urato, di uso

comune e leggibile da disposi vo automa co i da  personali che lo riguardano forni  a un tolare del tra amento

e ha il diri o di trasme ere tali da  a un altro tolare del tra amento senza impedimen  da parte del tolare del

tra amento cui li ha forni  qualora […];

• il diri o di opposizione (ar colo 21) “L’interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi

alla sua situazione par colare, al tra amento dei da  personali che lo riguardano ai sensi dell’ar colo 6, paragrafo

1, le ere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il tolare del tra amento si as ene dal

tra are ulteriormente i da  personali salvo che egli dimostri l’esistenza di mo vi legi mi cogen  per procedere al

tra amento  che  prevalgono sugli  interessi,  sui  diri  e  sulle  libertà  dell’interessato  oppure per  l’accertamento,

l’esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria […].

L’esercizio da parte Sua dei diri  menziona  potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del

Regolamento Generale sulla Protezione dei Da . Lei potrà, quindi, rivolgere la rela va richiesta al Titolare o al Designato del

Tra amento ai recapi  so o indica , anche per il tramite di uno degli Autorizza  del tra amento o mediante raccomandata,

telefax o posta ele ronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei da  personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diri o dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei da

personali (www.garanteprivacy.it). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Tra amento è l’Unione Terred’Acqua con sede in Corso Italia n. 74 – San Giovanni in Persiceto  (BO) al quale
potrà  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  diri  dell’interessato  scrivendo  all’indirizzo  mail:

unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Unione Terred’Acqua ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei

Da  Personali  che  potrà  essere  conta ato,  anche  per  l’esercizio  dei  diri  degli  interessa ,  all’indirizzo  email:

cathy.latorre@terredacqua.net o via posta all’indirizzo DPO c/o Unione Terred’Acqua -  Corso Italia n. 74 – San Giovanni in

Persiceto  (BO).

Per quanto  non menzionato  nella  presente informa va  si  fa  espresso  richiamo alle  disposizioni  vigen  in  materia,  con

par colare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Da  (Regolamento UE 2016/679).
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