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ALLEGATO B 

 
Al Comune di Sanguinetto 
Ufficio Personale 
Via Interno Castello, 2 
37058 Sanguinetto (VR) 
 

Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
parziale (25 ore settimanali) e indeterminato di “Assistente sociale” - categoria D - posizione 
economica D1 (CCNL Funzioni Locali) con prima assegnazione l'Area I "Tributi-Commercio-
Anagrafe-Assistenza-Ced".  
 
_l_ sottoscritt_                                         
   (cognome)          (nome)   
Nato/a il      /     /          a             provincia   
                     
codice fiscale                                     
residente a                                 cap   provincia   
via                                       n°       
e-mail:                                telefono       
Email PEC:                                       
domicilio di elezione* 
(eventuale)                                   
     (via)         (n°)  (cap) (comune)  (provincia) 
 
chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (25 ore 
settimanali) e indeterminato di “Assistente Sociale” - categoria D - posizione economica D1 (CCNL Funzioni 
Locali) e, a tal fine, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.  445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ex art. 76 dello stesso DPR (barrare con una X le ipotesi 
che interessano): 
 

a) � di essere in possesso del Diploma di    _______________________________________ conseguito 
nell’anno _________ presso  ________________________________________  con 
votazione____________________________________________________ 

b) � di essere iscritto/a all’Albo Professionale delle Assistenti Sociali della Regione 
___________________ al n. __________________ ; 

c) � di essere in possesso della patente di categoria B; 
d) � di essere in possesso della patente europea del computer (European Computer Driving Licence) 

ECDL Core Full  rilasciata il __________da ______________________________ con sede in 
__________________________________________________ (allegare copia); 

e) � di essere fisicamente idoneo al servizio;  
f) il possesso: 

� della cittadinanza italiana  
ovvero  
� di appartenere al seguente Paese dell’Unione Europea __________________________ 
ovvero  
� di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica 
ovvero 
� altro specificare: _________________________________________________________  

g) � di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di provenienza se cittadino non italiano) 
h) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ provincia _____ 

(oppure indicare i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali): 
________________________________________________________________________; 

i) � di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche Amministrazioni, a causa 
d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, 
in ogni caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 
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j) � di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

k) per i candidati di sesso maschile: 
� che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente 
________________________________________________________________________; 
ovvero  
� di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge 

di sospensione del servizio militare obbligatorio; 
l) � la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove 

d’esame il seguente tipo di ausilio __________________________________ ed i seguenti tempi 
necessari aggiuntivi ____________________________________________; 

m) � i seguenti motivi di preferenza nella nomina ___________________________________ (vedi 
allegato A); 

n) � di aver versato la prescritta tassa di concorso di Euro 10,00 (Euro dieci virgola zero zero), 
allegando la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento; 

o) � di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che 
l’Ente acquisirà d’ufficio, il sottoscritto verrà escluso dalla graduatoria e perderà ogni diritto 
all’assunzione e l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli 
adempimenti di competenza; 

p) � di autorizzare il Comune di Sanguinetto all’utilizzo dei propri dati personali identificativi, 
particolari e relativi a condanne penali e reati per le finalità indicate nel presente bando, 
riservandosi facoltà di ottenere dal Responsabile del trattamento dati la cancellazione (diritto 
all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei propri dati personali nonché di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 679/2016 inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
personale@comune.sanguinetto.vr.it;     

q) � di acconsentire alla comunicazione dei propri dati, contenuti nella presente istanza, ad altri Enti 
che ne dovessero fare richiesta per finalità occupazionali; 

r) � di aver letto e compreso il Bando di concorso e di accettarne senza riserve tutte le clausole e 
condizioni 

 
 
 
           ____________________________                        ____________________________________ 

(luogo, data)          (firma per esteso) 
 
 
 
* specificare se diverso dalla residenza  
 
 
NB: Allegati: 

1. Obbligatorio: copia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 
2. Obbligatorio: ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 
3. Eventuale: copia patente europea del computer (European Computer Driving Licence) solo se del 

tipo ECDL Core Full; 
4. Eventuale: Curriculum vitae formativo e professionale (a fini conoscitivi). 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 

Diritti dell'interessato ex artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Regolamento UE 2016/679 
 
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: 

- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 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: 
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- 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; 

- 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 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 


