Allegato “A” al bando di selezione
Spettabile società
A.S.P. S.R.L.
Piazza De Gasperi n.8
35022 Anguillara Veneta (Pd)
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part time 27
ore alla settimana di un impiegato addetto alla segreteria amministrativa contabile e di un
addetto alla
segreteria generale e gestione servizio cimiteriale – Domanda di
partecipazione

Il/la sottoscritto/a (cognome) …………………………………………….. Nome …………………………..
Presa visione del bando di selezione pubblica di cui all’oggetto, che accetto in ogni sua parte, senza
alcuna riserva,
CHIEDO
di essere ammesso alla procedura di cui in oggetto per
 di un addetto amministrativo/contabile
 di un addetto segreteria generale e gestione servizio cimiteriale
segnare  l’oggetto del bando per il quale si chiede la partecipazione

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 76 e 76 del citato decreto in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità,
DICHIARO
1. di essere nato nel Comune di __________________________________________________________
Provincia di _______________________ Stato __________________________ il _____/_____/_____
2. di essere residente nel Comune di ______________________________________________________
Provincia di _______________________ in Via__________________________________ n.________
e l’eventuale domicilio diverso dalla residenza per il recapito di eventuali comunicazioni:
in Via __________________________________ n.___________
del Comune di ________________________________________ Provincia di __________________;
3. che il mio codice fiscale è ____________________________________________________________
4. che il mio recapito telefonico è __________________________ cell.n. ________________________
5. che l’indirizzo PEC al quale devono essere trasmesse le eventuali informazioni relative al concorso
è _____________________________________________ che l’indirizzo di posta elettronica e-mail è
_______________________________________________
6. di essere cittadino (indicare la cittadinanza)______________________________________________
7. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
______________________________________ oppure non sono iscritto o sono stato cancellato
dalle liste elettorali per i seguenti motivi__________________________________________________

8. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999
SI
NO;
9. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo
medesimo);
10. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima
costituzione del rapporto di lavoro;
11. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a
dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato
dichiarato/a decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile;
12. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire;
13. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________
richiesto per l’ammissione alla selezione in oggetto conseguito il _____/______/________ presso
l’Istituto ___________________________________ con sede in ______________________________
con votazione di _______________
Oppure
(nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero) di essere in possesso del
seguente titolo di studio_____________________________________ conseguito presso l’Istituto
______________________________________con sede in __________________________________
con votazione di _________________
e (barrare la casella che interessa)
 di aver ottenuto
oppure


di avere presentato domanda per

il riconoscimento di equivalenza previsto dall’articolo 38 del D.Lgs n. 165/2001, come risulta dalla
seguente documentazione allegata alla presente domanda.
14. (solo per i candidati di sesso maschile italiani nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione
regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare;
15. di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’impiego;
16. di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio e/o (eventualmente) i seguenti
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove come da certificazione allegata;
17. di possedere la patente di guida di categoria non inferiore alla B in corso di validità;
18. di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
all’ufficio personale di questa società, sollevando la medesima da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
19. di essere a conoscenza ed accettare che tutte le comunicazioni individuali relative alla procedura
di selezione saranno trasmesse con modalità telematica all’indirizzo mail o PEC dichiarato nella
domanda di partecipazione;
20. di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita
dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento dell’assunzione stessa.

Allego 1) il curriculum vitae, datato e sottoscritto; 2) copia del documento di identità o di
riconoscimento.
Altri eventuali allegati (specificare gli allegati) ________________________________________________
Data ______/______/_________

Firma _____________________________

(da allegare alla domanda, debitamente datata e sottoscritta)

INFORMATICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del art. 13 del Reg. UE 2016/679, ASP S.r.l., Piazza De Gasperi, 8 – 35022 - Anguillara
Veneta (PD), tel. +39 049 5387117, e-mail: amministrazione@aspsrl.com, in qualità di Titolare del
Trattamento, informa che il trattamento dei Vs. dati personali sarà effettuato per finalità di selezione
pubblica del personale. Ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, per il trattamento dei Suoi dati per le
finalità indicate non è necessario il consenso in quanto necessario per adempiere a un obbligo di legge
(d.lgs. 165/2001). I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in relazione ai quali è previsto
l’obbligo di comunicazione, e ai membri della commissione esaminatrice. I dati inoltre saranno oggetto
di diffusione mediante pubblicazione sul sito dell’Ente, compatibilmente con quanto previsto dalla
normativa in materia di trasparenza e nell’osservanza dei principi di necessità e minimizzazione. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti in prevalenza elettronici. Il periodo di conservazione dei dati
è di 10 anni. È comunque Vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato
regolamento. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei citati diritti, Lei
potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail:
dpo@aspsrl.com

*****
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 relativa al
trattamento dei propri dati personali che saranno trattati, nei termini, per le finalità e con gli strumenti
previsti dal bado di selezione, paragrafo 10 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è
indispensabili per lo svolgimento della procedura.
Luogo e data __________________________
Firma__________________________
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