Domanda di partecipazione

Il/la sottoscritto/
................................................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................... il ....... /....... /.............................
codice fiscale ....................................................... residente in ..............................................................
via/p.zza /.............................................................................................. n° ..... tel. ................................
cellulare .......................................................... indirizzo e-mail.............................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’
articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
ai sensi degli articoli 47 e 75 del D.P.R. 445/2000
a) di essere
▪ cittadino italiano
b) di avere
▪ età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;
▪ godimento dei diritti civili e politici; non possono essere ammessi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
▪ idoneità fisica all’impiego;
c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970,
n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo
ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
d) assenza di condanne penali ed in particolare per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione;
e) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
f) non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;

E CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla “SELEZIONE DI DUE OPERATORI A TEMPO INDETERMINATO
PER ATTIVITA’ INTERPORTUALI PRESSO IL TERMINAL DELLA SOCIETA' INTERPORTO
CERVIGNANO DEL FRIULI SPA BANDO DEL 21/08/2020”
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Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
“SELEZIONE DI DUE OPERATORI A TEMPO INDETERMINATO PER ATTIVITA’ INTERPORTUALI
PRESSO IL TERMINAL DELLA SOCIETA' INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA BANDO DEL
21/08/2020”
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA con sede legale in Viale Venezia, 22 –
33052 Cervignano del Friuli (UD).
6. Il responsabile del trattamento è il dott. Aldo Scagnol.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Alla presente domanda si allega:
•

fotocopia non autenticata di entrambi i lati di un documento di identità in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000.

___________________lì____/_____/_______

(luogo)

(data)
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