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SE COMPILATO A MANO SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

 
 
Spett.le 
Amministrazione Comunale di Rabbi 
Ufficio Protocollo 
Frazione San Bernardo, 48/d 
38020  RABBI  (TN) 
 
 

Spazio riservato all’ufficio Protocollo 
(in carta libera L. 370/88) 

 
 

 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER SOLI ESAMI  

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NEL PROFILO DI 
ASSISTENTE    AMMINISTRATIVO 

CAT. C - LIVELLO BASE – 1^ Posizione retributiva  

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________   ________________________________________ 

                                                  (cognome)                                       (nome) 

presa visione dell’avviso di pubblica selezione prot. n. __________ del _______________ 

C H I E D E 

 
di essere ammesso alla pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – categoria C – livello base 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, consapevole sia delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso decreto 

 

d i c h i a r a 
(completare/barrare le caselle interessate) 

 

1. di essere nato/a  a ____________________________________ (prov. _______ ) il  ________________ 

e di essere residente a _____________________________________ (prov. _____ ) C.A.P. __________ 

via/piazza/frazione  ___________________________________________________________________ 

 cod.fisc.                  

 

2. di dichiarare il seguente recapito ai fini della selezione (obbligatorio): 

Via/Piazza/Frazione___________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________  Prov. ____________C.A.P.  ___________ 

Telefono (prefisso/numero) ______________________ e-mail  ________________________________ 

Eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)______________________________________ 
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3.   di essere cittadino/a italiano/a 
 

ovvero 
 

3.1 per i cittadini non italiani: 

 di essere cittadino/a ______________________________________ stato membro dell’Unione 
Europea 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in caso 
negativo indicare i motivi del mancato godimento) _______________________________________ 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

3.2  per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi: 

 di essere titolari del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi: 
_______________________________________________________________________________) 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza  (in caso 
negativo indicare i motivi del mancato godimento 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

3.3  per i cittadini di Paesi terzi: 

 di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (indicare gli 
estremi: ________________________________________________________________________) 

 di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria - indicare gli 
estremi: (_______________________________________________________________________) 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (con 
esclusione dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)  

(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento _________________________________ 
______________________________________________________________________________) 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

4.   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _____________________________________ 

 ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:  _______________________________________ 

5.   di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani) 

6.   di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

7.   di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso pubblico: 

diploma di  __________________________________________________________________________ 

conseguito in data _________________ presso_____________________________________________ 
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con sede in _________________________________ con votazione finale di _________ su __________ 

 
oppure, in ragione del principio di assorbimento: 

diploma di laurea in ___________________________________________________________________ 

conseguito in data _________________ presso ____________________________________________ 

con sede in _________________________________ con votazione finale di _________ su __________ 

 
Se conseguito all’estero allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza al titolo di studio italiano del proprio 
titolo di studio rilasciata in data __________________________________________________________ 

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

9.   di non aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) 

  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento)  _________________________________________________________________ 

(indicare le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, 
con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo) 

 

  di non avere procedimenti penali pendenti 

  ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare gli estremi del procedimento, il tipo di reato, l’organo giudiziario presso il quale 
 è pendente e la sede del medesimo) 

 

10.  di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

 di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 

Ente 
data inizio 

servizio 
gg/mm/aa 

data fine 
servizio 

gg/mm/aa 

inquadramento 
contrattuale 

causa risoluzione 
rapporto di lavoro 

     

     

     

     

     

     

     

N.B. Nel caso di ulteriori periodi di servizio allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione 

11.  di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi 

 ovvero di essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso pubbliche 
amministrazioni per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________________ 
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12. (per i cittadini soggetti a tale obbligo) 

  di avere adempiuto agli obblighi di leva 

  ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: 
___________________________________________________________________________________ 

13. di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere (N.B. Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 
1991 n. 120 la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica specifica per lo svolgimento delle 
mansioni di cui alla presente selezione) 

14. (eventuale - barrare la casella solo se ricorre il caso) 

 di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di 
richiedere, per l’espletamento della prova d’esame, eventuali ausili in relazione all’handicap e/o 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi            SI                     NO  

se SI specificare quali _____________________________________________________________ 

(I candidati dovranno allegare (in originale o copia autentica) certificazione relativa allo specifico 
handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione precisa 
dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno) 

15.  (eventuale - barrare la casella solo se ricorre il caso) 

 di avere il seguente titolo comportante, a parità di merito, il diritto di preferenza alla nomina (vedasi 
allegato B dell’Avviso): 

_______________________________________________________________________________ 

16.  di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e s.m. e del Regolamento UR 2016/679; 

17. di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso pubblico prot. 
n. ________ del ___________, ivi comprese le modalità di comunicazione ai candidati relativamente ad 
ammissioni, svolgimento delle prove, esclusioni e graduatoria. 

 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti (barrare le caselle interessate): 

 fotocopia semplice fronte e retro di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è apposta 
davanti al funzionario autorizzato a ricevere la domanda) 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (con 
indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro) 

 eventuali titoli comprovanti, a parità di merito, il diritto di preferenza alla nomina 

 (altro – specificare):  ___________________________________________________________________ 

 

Data ___________________________ 

Firma   ___________________________________ 
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INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza 
previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Rabbi fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 
del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rabbi (di seguito, il "Titolare"), nella persona del 
legale rappresentante (Sindaco in carica), Fraz. San Bernardo 48/D 38020 – Rabbi, tel. 0463.984032, e-mail 
comune@comune.rabbi.tn.it, pec comune@pec.comune.rabbi.tn.it. 
 
Preposto al trattamento è il Segretario comunale del Comune di Rabbi; i dati di contatto sono: indirizzo Fraz. 
San Bernardo 48/D , 38020 - Rabbi, tel. 0463.984032, e-mail segretario@comune.rabbi.tn.it, PEC 
comune@pec.comune.rabbi.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in 
caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni con sede in 
Trento, via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPDomunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it (indicare, 
nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, 
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo)/presso 
altri soggetti esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 
PRESSO TERZI) I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: - Dati personali diversi 
da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni); - Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati 
(c.d. dati sensibili); - Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari); - Dati relativi allo 
stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili).  
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione 
consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel 
rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo le finalità del trattamento (cioè gli scopi 
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la 
norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): per 
l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) o per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al 
Comune. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio o facoltativo in relazione ai diversi trattamenti 
ed in relazione alle diverse finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, 
attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà, nei casi previsti, l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Con riferimento ai dati personali riconducibili a 
“categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora 
quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo 
trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento, per: • un motivo di interesse 
pubblico rilevante, in particolare così come individuato dalla normativa in materia di politiche del lavoro e di 
pari opportunità; • fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi 
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

mailto:comune@pec.comune.rabbi.tn.it
mailto:segretario@comune.rabbi.tn.it
mailto:comune@pec.comune.rabbi.tn.it
http://www.comunitrentini.it/
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4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti 
automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità 
dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale 
dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento, appositamente nominati, nonché da Addetti al 
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno 
essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie 
circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE In taluni casi il trattamento è eseguito 
anche mediante un processo decisionale automatizzato, compresa la possibile profilazione;  
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) La informiamo che i Suoi 
dati potranno essere comunicati ad una pluralità di destinatari, a seconda del trattamento per il quale 
vengono utilizzati, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare o per l’adempimento di obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare. I Suoi dati 
saranno comunicati ai soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi o che esercitano il diritto di 
accesso. Pertanto, il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati 
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. A seconda del 
trattamento, i Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli 
genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di attività 
amministrativa e in materia di trasparenza. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.  
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI In osservanza del succitato principio di limitazione della 
conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali varia in relazione 
alla finalità per la quale i dati sono raccolti. Per alcuni trattamenti il termine è illimitato. Lo stesso vale per i 
dati trattati per finalità di profilazione. Trascorso il termine previsto i dati saranno cancellati. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti 
previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà: • chiedere l’accesso ai Suoi dati personali 
e ottenere copia degli stessi (art. 15); • qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la 
rettifica o l’integrazione (art. 16); • se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati 
(art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell’art. 19, 
nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a 
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o 
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni 
momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 


