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Comune di CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di SALERNO 
 
ALLEGATO B 
(Da compilare a cura di ognuno dei partecipanti) 

AI Comune di Castel San Giorgio 
p.zza A. Amabile 1 
84083 Castel San Giorgio (SA) 
 

II/La sottoscritt…….. (cognome)……………………………….. (nome)………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………………….. prov. (……) il …………………………………………………………………….. 

residente in via ……………………………………….. n° …….. città ……………………………………… .…………… prov. (…..) 

cap ……………... tel…………………………… pec ………………………………………………………………… 

 

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 

presso ……………………………………………………………… via ………………………………………………………. n° (…….) 

città ……………………………………………….…. prov (……..) cap …………….. tel. ……………………….……………………. 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione esterna a due 
professionisti in forma associata a supporto dell'area tecnica per l'esame istruttorio e la definizione delle pratiche di condono 
edilizio di cui alle Leggi nn° 47/85, 724/94 e 326/ 03 e s.m.i., giacenti presso il Comune di Castel San Giorgio e che saranno 
indicate dal Responsabile del 3° Settore. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso, 
nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 comma 1 del medesimo d.p.r., nel caso di dichiarazioni mendaci, 
 
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità 

 
1. di aver preso visione dell'avviso, di accettarne le condizioni e di essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati 
nell’avviso stesso; 

2. di partecipare in forma associata con il candidato ……………………………………………………..…………………....; 

5. di essere cittadino/a italiano/a; 

6. di non aver riportato condanne penali e di essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere 
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

7. di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso la 
Pubblica Amministrazione; 

8. di godere dei diritti civili e politici; 

9. di essere in possesso di …………………………………………... (titolo di studio) di …………………………………………... 

conseguito presso ……………………………………………...…………………………………………... nell'anno........................... 

con la seguente votazione: …………………………………………...; 

10. di essere iscritto all'Albo/Ordine dei/gli ……………….…………………………….. dal ……………........ con il n°……………….;  

11. di avere maturato le esperienze dichiarate nell'allegato Curriculum;  

12. di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità della presente selezione ai sensi del D. L.vo n° 196/2003. 

Allega alla presente: 
1) copia autenticata del titolo di studio; 
2) copia di un valido documento di riconoscimento; 
3) dichiarazione di iscrizione all’Ordine/Collegio di categoria, con la indicazione della decorrenza; 
4) curriculum vitae. 

 

Lì, ……………………………… 
 (firma)……………………………….…………………………… 

J 



L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 10 del D. L.vo n° 196/2003 e secondo quanto previsto dal l'art. 48, c. 2 del DPR 
n°445/2000 che:  

• i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal Settore Personale del Comune di Castel San Giorgio in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in 
materia di instaurazione e/o gestione del rapporto di lavoro con l'Ente; 

• i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici del Comune, interessati nel procedimento, alla Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva, nonché ad altri soggetto pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di 
legge o da regolamento;  

• la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;  
• il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria, il mancato conferimento, comporterà 

l'esclusione dalla procedura selettiva; 
• i dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, così come per gli stessi 

può essere richiesta la cancellazione; l'esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi all'Ufficio Personale 
del Comune di Castel San Giorgio; 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Giorgio con sede in p.zza A. Amabile 1 –Castel San Giorgio.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 3° Settore del Comune di Castel San Gio rgio con sede presso 

gli uffici di p.za Amabile, Castel San Giorgio (Sa). 

 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 D. L.vo n° 196/2003 e  in particolare può: a) ricevere informazioni sui dati 
identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, nonché sulle finalità e modalità del trattamento; b) ottenere, 
senza ritardo, 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni), 2) la 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, 3) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse; l'integrazione dei dati, l'attestazione che le operazioni di cui 
ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; c) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta. 


