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Al Comune di CORLETO PERTICARA

Illl.a sottoscritto/a

indirizzo di posta elettror@"Lurrr*.rii

CIIIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubbiica per titoli al fine di poter ricoprire Ia flrnzione dirilevarore per il censimento permanente deUa popor-ion" e dele abitazionidi codesro Comune.A tal fine, presa visione dell'awiso pubblico,

D I C HIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artl. 46 e 47 DpR n. 445/2000 e consapevole dellesanzioni penali di cui all'art. 76. decrero cirato. quantàsegue:- di essere nato/a in prov incia/Stato ildi avere il seguente codice fiscale:- ur av§rri rr segu€rue coolce Iscale:
- di essere residente nel Comune di Prov.vra

C.A.P.

@- tel. fisso
- indirizzo

tel. cellulare
presso il quale si v@iono .icev".e-I" coÀ.rnÈJion;Jàiverso dalla residenza anagrafica:

di essere in possesso del seguenGìirolo ai st,rdio
conseguito nell'anno scolastico/accademico
di godere dei diritti politici e di essere iscrifto;areliste ei"tto.ari del cor,,n" a;di non 

_ 

aver mai riportato condanne penali, né ai ur"." p.o""Ji.*ii"p"r"f, *-- corso, né di avere
disposizioni vigenti,

prowedimenti di interdizione o misure restrittive che esciudano, ai sensi delle
I'assunzione nel pubblico impiego;
di essere cittadino/a italiano/a L] (ba*are) o del seguente Stato Membro dell,UE:jl::::::::! lllq-iit"IT" pi:l:ta e scrina solo-pe. g[ uppu.t","n1i uJ 

"ior 
p*., a;r,us»

di avere l'idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprirà t,ù"u.ì"o:
di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famigrie da intervistare;
di aver effettuato precedenti rilevazioni statiJichJ Istat (r)

- di accettare incondizionatamente tutt ,

113,:*::::,"1*:1.iTffflT:.::iij:q" "e,i 
variazione di recapito e indirizzodi posta elettronica per lecomunicazioni relative alla presente selezione.

Dichiara, altre,sì, di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi delRegolamento (UE) 201 6 / 67 9.
Illla sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data

Piazza Plebiscito snc

(l) Specificare il tipo indagine, I'anno di svolgimento e l,ente per cui è stato svolto.

Firma
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INFORMATIVA SUL TRA.TTAMENTO DATI PERSONALI
Il Regolamento W n. 20161679 del 27 aprìle 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

l,a infomiamo che i dati personali da lei fomiti a questo Comune per lo svolgirnento di tutti i servizi di
competenza di questo settore/ufficio e quelli clie eventualmente fomirà anche successivamente formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto de[[a normativa sopra richiamata.

Pertarto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti infomazioni:
L'esercizio dei suoi diritti potrà awenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche
mediante e-mail a:

E possibile presentare reclamo awerso il trattamento dei dati disposto da questo Comune alla seguente
autorità: Garante per la protezione dei dati personali htto://www.gar.antepdyÉ!)LilbqUguest/home (piazza di
Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma).

Titolare del trattamento,

Comune di CORLETO PERTICARA

con sede in piazza Plebiscito snc, sito web www.comune.corletopgEiq4!4pz-it

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di concludere il procedimento.

Modalità di tratlamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti manuali e/o informatici e

telernatici con logiche di. organizzazione ed elaborazione strettamente conelate alle finalità stesse e

comunque in modo da garantire la sictrezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

.Ambito di comunicazione e diffusione. Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni,
unicamente in caso di espressa previsione di legge.

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di
CORLETO PERTICARA, titolare del trattamento, per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Diritti del cittadino.
In qualsiasi momento Lei potrà:

- Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente infbnnativa;
- Avere accesso ai dati oggetto di trattamento;
- Ottenere [a rettifica o la cancellazione dei dati inesatti;
- Opporsi al trattamento, specificando il motivo;
- Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conseruati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

Per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio: Affari Generali, tel. 097i 965704, e-mail
francesco.capassq@{91qbaq!l&q!a.!1, PEC: francesco.capassq@pgq.9otlcluit.

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel- e-mail
Titolare Comune di CORLETO

PERTICARA
o971965711 comunecorleto@rete.basilicata.it

Sub-titolare

DPO (Responsabile

Protezione Dati)
Dott. Rosario Rivelli 392 3194511 consrltins@inetb.it


