
Al Comune di SEDICO
Piazza della Vittoria, 21
32036 SEDICO (BL)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  LA

FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  L’INSERIMENTO

LAVORATIVO  TEMPORANEO  DI  DISOCCUPATI  PRIVI  DI  TUTELE  -

ANNO 2019.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a  ____________________________________________ il _________________________________
residente a _________________________________________________________ Prov. di ____________
Via _____________________________________________________ tel. ___________________________
Cittadinanza ___________________________________________________________________________
e-mail o PEC ___________________________________________________________________________ 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare
solo se diverso dalla residenza) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE 

di  partecipare  alla  procedura  di  selezione  finalizzata  alla  formazione  di  una  graduatoria  per
l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – anno 2019;

A tal fine 
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti:

□ di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti richiesti dall’ avviso per la
formulazione di una graduatoria per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi
di tutele approvato con Determinazione del Responsabile di Area Amministrazione Generale
n. 165 del 28.06.2019;

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti
sono obbligatorie per il obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, e che tali dati potranno poi essere messi a disposizione, per la
parte di loro competenza, alle altre realtà coinvolte nel progetto in oggetto, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente domanda:
• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e permesso di soggiorno

(solo per i candidati con cittadinanza non italiana);
• curriculum vitae datato e sottoscritto;
• attestazione ISEE in corso di validità;

Data, ________________________ 
                      Firma Leggibile

                        _________________________
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Ai sensi della vigente normativa, il Comune di Sedico le fornisce la seguente:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13
DEL  REGOLAMENTO  EU  2016/679,  “REGOLAMENTO  GENERALE  SULLA
PROTEZIONE DEI DATI”

Secondo  quanto  richiesto  dal  Regolamento  Europeo  2016/679,  i  suoi  dati  personali  verranno
raccolti  e  trattati  dal Comune di  Sedico in modo lecito,  corretto,  trasparente ed in maniera da
garantire  un’adeguata  sicurezza,  integrità  e  riservatezza.  Ai  sensi  dell’Art.  13  del  citato
Regolamento le vengono fornite, pertanto, le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento: Titolare è il Comune di Sedico;

Finalità del trattamento: la finalità perseguita dal Comune di Sedico è quella della gestione della
sua domanda di adesione al bando per disoccupati; 

Destinatari:  ferme  restando  le  comunicazioni  effettuate  in  esecuzione  di  obblighi  di  legge  e
regolamentari oltre il Comune Titolare del trattamento, i dati personali raccolti saranno trattati,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, dai
soggetti a ciò autorizzati coinvolti nel progetto, in qualità di Responsabili del Trattamento. 

Periodo di  conservazione dei  dati  personali:  i  dati  personali  saranno conservati  per  il  tempo
necessario per effettuare le attività amministrative relative al citato progetto, per la durata dello
stesso, nonché ai sensi della normativa e dei regolamenti cogenti;

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG, UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare
del trattamento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione della presedente informativa ex art. 13 del Reg
EU 2916/679 e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione della
richiesta  di  adesione  al  Progetto  “Inserimento  lavorativo  temporaneo  di  disoccupati  privi  di
tutele”.

Data, __________________________

Firma leggibile
_________________________________________
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