
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla Provincia di Vercelli

Servizio Sviluppo Acquisizione risorse umane
Via San Cristoforo, n. 3

13100 - VERCELLI

Domanda di partecipazione a bando di concorso

Il sottoscritto
Cognome Nome ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Data di nascita _________________________________________________________________________
Sesso (M/F) ____________________________________________________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
Provincia ______________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________________________
Indirizzo Civico ________________________________________________________________________
CAP __________________________________________________________________________________
Telefono casa __________________________________________________________________________
Telefono cellulare ______________________________________________________________________
Posta elettronica ordinaria _______________________________________________________________
Posta elettronica certificata ______________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al seguente bando di concorso

Concorso  pubblico  riservato  per  esami  per  l’assunzione,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, di n. 1 unità di personale - ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 -  per
la copertura con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Tecnica -  categoria
D -  posizione economica D1.

Valendosi  della  facoltà  prevista  dall'articolo  47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28/12/2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

Titolo di studio
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in Italia
Titolo di studio ________________________________________________________________________
Titolo equipollente o equiparato : _______________________________________________________
Riferimento normativo che decreta l'equipollenza o l'equiparazione _________________________
di essere in possesso del  seguente titolo di  studio conseguito all'estero e  per il  quale dichiara
l'equipollenza o equivalenza risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità ai
sensi di legge ovvero di aver presentato presso la competente autorità la domanda per ottenere il
rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza
Titolo di studio in lingua originale Conseguito presso l'istituto : ____________________________
Durata legale del corso di studi  anni : ___________
Specificare il titolo di studio : ___________________________________________________________



Requisiti generali

Cittadinanza

□di essere cittadino italiano

□di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica

□di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

□di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (e i loro familiari non aventi la
cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente)

□di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

□di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza

□di essere cittadino di paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo,  o  titolare  dello  status  di  rifugiato,  ovvero  dello  status  di  protezione  sussidiaria,  in
possesso dei requisiti previsti dalla legge

□di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
Età

□di avere un'età non inferiore ai 18 anni
Idoneità fisica

□di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto messo a selezione
Esclusioni

□di non essere escluso dall'elettorato politico attivo 

□di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente o insufficiente rendimento, o dichiarato decaduto da un pubblico impiego
Obbligo di leva militare

□essendo  cittadino  italiano  soggetto  all'obbligo  di  leva,  di  essere  in  posizione  regolare  nei
confronti di tale obbligo (per i nati entro il 31/12/1985)
Godimento dei diritti civili e politici

□di godere dei diritti civili e politici

DICHIARA INOLTRE

accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere

□di  essere  consapevole  che  nel  corso  delle  prove  è  previsto  l'accertamento  della  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese

condanne e procedimenti penali

□di non aver riportato condanne penali:
a. che escludono dall'elettorato attivo
b. che impediscono l'accesso ai pubblici impieghi
c. che comportano la destituzione da pubblici impieghi l'assenza di condanne penali, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice
Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165

□di non avere in corso procedimenti penali

□di avere in corso i seguenti procedimenti penali



Descrizione  dei  procedimenti  penali  a  carico  :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□di non essere sottoposto a misure di prevenzione

titoli di preferenza
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito

□insigniti di medaglia al valor militare

□mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti

□mutilati ed invalidi per fatto di guerra

□mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato

□orfani di guerra

□orfani dei caduti per fatto di guerra

□orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

□feriti in combattimento

□insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa

□figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti

□figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra

□figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato

□genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra

□genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra

□genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato 

□coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

□coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,  per non meno di  un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso 

□coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 

□invalidi ed i mutilati civili

□militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 
( L'articolo 1014, comma 3, del d.lgs. 66/2010, così come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera pp), del
decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, a favore del suddetto personale disciplina la riserva del 30 per
cento  dei  posti  nei  concorsi  per  l'assunzione  agli  impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni  "di
personale non dirigente",  fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai
sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.)

a parità di merito e titoli di preferenza

□di avere n. figli a carico: _______________________________________________________________
(indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno)

□di aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione Pubblica



riserve di posti
_______________________________________________________________________________________
(compilabile solo se previste dall'avviso)

Militari volontari congedati

□di aver svolto servizio volontario in ferma prefissata avendo completato senza demerito la ferma
contratta:
a. VFP1 volontari in ferma prefissata di un anno
b. VFP4 volontari in ferma prefissata di quattro anni
c. VFB volontari in ferma breve triennale
d. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata

Categorie protette

□di  essere  in  possesso  della  certificazione  di  appartenenza  alle  categorie  protette  di  cui

all'avviso di selezione  1

Personale interno

□di possedere i requisiti per beneficiare della riserva di posti a favore del personale interno già in
servizio di ruolo

Situazione di handicap

□di  avere  diritto  a  fruire  dei  seguenti  ausili  e  tempi  aggiuntivi  per  sostenere  le  prove  _
Descrizione degli ausili e dei tempi aggiuntivi :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ulteriori dichiarazioni

□di  essere  consapevole  che  l'eventuale  assunzione  è  subordinata  alla  sussistenza dell'idoneità
fisica all'impiego, come previsto dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81

□di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative al bando saranno pubblicate all'albo
pretorio e nella sezione   Bandi di concorso   del sito web della Provincia di Vercelli con valore di
notifica a tutti gli effetti di Legge nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 196/2003 e s.m.i. ;

□di aver diritto ad essere esonerato dalla eventuale preselezione in quanto affetto da invalidità
uguale o superiore all'80% (articolo 20, comma 2-bis della Legge 05/02/1992, n.104)

CHIEDE

di  inviare  eventuali  comunicazioni  cartacee  al  seguente  indirizzo,  diverso  da  quello  di
residenza:
Provincia ______________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Numero Civico ________________________________________________________________________
CAP __________________________________________________________________________________

sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati

□di trasmettere la presente domanda sottoscritta con firma elettronica avanzata o firma qualificata

1  Nota del Ministero del lavoro (interpello 50/2011): “Assunzioni agevolate ex L. n. 68/1999 base di computo “ che prevede:
“  […]  Sul punto va tuttavia chiarito che, ai soli fini della procedura di partecipazione alle procedure selettive, l’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce condizione necessaria. […].”.



□che, non sottoscrivendo la domanda con firma elettronica avanzata o firma qualificata, il giorno
della prima prova consegnerà al personale addetto all'identificazione dei candidati la domanda di
selezione e i relativi allegati firmati con firma autografa.

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti  e quelli eventuali in fase di presentazione della pratica ed elencati sul
portale)

Obbligatori

 fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato; 
 eventuale certificazione attestante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80% che consenta
di beneficiare dell’esonero dalla prova preselettiva (se effettuata); 
 eventuale certificazione attestante equipollenza o equiparazione del titolo di studio. 
 originale  della  ricevuta  comprovante  il  pagamento  della  tassa  di  ammissione  di  €  10,33  da
versare obbligatoriamente entro la data di scadenza del presente avviso (18 giugno 2020) con una
delle seguenti modalità:
– alla Tesoreria della Provincia di Vercelli  :  conto corrente bancario:  INTESA SANPAOLO Spa
Filiale di Tesoreria -  Viale Garibaldi,  12 - 13100 VERCELLI Coordinate bancarie internazionali:
IBAN: IT 79 U 03069 10000 1000 000 46619  -   BIC SWIFT: B C I T I T M M intestato : PROVINCIA
DI VERCELLI - Via San Cristoforo, 3 - 13100 VERCELLI); 
– mediante versamento su C/C postale n° 15714132, intestato a Amministrazione Prov. Vercelli
titoli favore pers. pub. priv. ser. tes.  - Via San Cristoforo, 3 - 13100 VERCELLI, - IBAN : IT 38 S
07601 10000 000015714132 -  BIC/SWIFT: BPPIITRRXXXX indicando specificatamente, nello spazio
riservato alle “comunicazioni del mittente” o alla “causale del versamento”, la selezione in oggetto;
– a mezzo bonifico bancario indicando come beneficiario “PROVINCIA DI VERCELLI - Via San
Cristoforo,  3  -  13100  VERCELLI  –  Filiale  di  Tesoreria”  -  INTESA  SANPAOLO  Spa  Filiale  di
Tesoreria - Viale Garibaldi, 12 - 13100 VERCELLI Coordinate bancarie internazionali: IBAN: IT 79
U 03069 10000 1000 000 46619  -   BIC SWIFT: B C I T I T M M intestato.

Eventuali

 n. ______ dichiarazioni integrative; 
 copia  del  certificato  medico  attestante  la  situazione  di  handicap  (articolo  4  della  Legge
05/02/1992, n.104)
 copia del certificato attestante l'invalidità uguale o superiore all'80%;
 copia  del  provvedimento  di  equipollenza  o  di  equivalenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero  ovvero  della  copia  della  domanda  presentata  all'autorità  competente  per  ottenere  il
rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza;
 copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari)

□altri  allegati  (specificare)  :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.
196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata
sul  sito  internet  dell'Amministrazione  destinataria,  titolare  del  trattamento  delle  informazioni
trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza.

Luogo 

Data                                                                                                                         Il dichiarante



Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/16 
Ultimo aggiornamento: 02/09/2019
Indice

 Descrizione
 Titolare del trattamento
 Responsabile della protezione dei dati (Rpd)
 Finalità del trattamento e base giuridica
 Luogo e modalità del trattamento
 Tipologia dei dati trattati e destinatari
 Periodo di conservazione
 Trasferimento dei dati all’estero
 Diritti dell'interessato

Descrizione 
Il  sito  istituzionale  della   Provincia  di  Vercelli, garantisce  il  rispetto  dei  principi  sanciti  dal
Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018, relativi
alla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al  Trattamento dei dati  personali,
nessuno  escluso,  nonché  alla  libera  circolazione  dei  medesimi  anche  nell’interesse  pubblico
coerentemente con il diritto alla trasparenza.

La Provincia di Vercelli garantisce agli  interessati la possibilità di interagire con il  proprio portale
istituzionale per usufruire liberamente dei servizi di interesse pubblico.
I dati personali trattati - eventualmente raccolti o forniti negli appositi form dal navigatore - ed ogni
altro tipo di informazione pertinente, sono accessibili attraverso l’indirizzo  www.provincia.vercelli.it
corrispondente al sito ufficiale della Provincia di Vercelli.

Con la presente informativa la Provincia di Vercelli, oltre a descrivere le modalità di fruizione del
sito, intende informare gli utenti ed i navigatori che accedono al portale della Provincia anche
riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge, ai sensi
dell’art. 13 del predetto “Regolamento".

Quest’informativa è resa esclusivamente per  i  dati  personali  contenuti  nel  sito  del  Provincia di
Vercelli e non per altri siti web (di cui l’Ente non è responsabile o contitolare) che possono essere
consultati dall’utente tramite link.

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati  personali  è il  Provincia di Vercelli,  nella persona del Presidente
pro tempore,  domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  istituzionale  dell’Ente.  Attualmente  il
nominativo del titolare è: ERALDO BOTTA (Presidente), reperibile a questo indirizzo:
PROVINCIA DI VERCELLI, VIA SAN CRISTOFORO 3 (VERCELLI) CAP 13100
telefono: 0161/5901 digitare scelta n. 2 
pec:  presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

Responsabile della protezione dei dati (Rpd) 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Zeno Moretti
Email: dpocomune  @pec.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I  dati  personali  vengono trattati  per  l’adempimento  degli  obblighi  istituzionali  del  Provincia  di
Vercelli quali  -  a  mero  titolo  esemplificativo  -  la  disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di
comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni,  l’accessibilità  dei  servizi  ed  informazioni  e
l’implementazione  dell’Agenda  digitale  derivante  dall’applicazione  del  Codice
dell’amministrazione digitale.

http://www.provincia.vercelli.it/
mailto:dpocomune@pec.it
mailto:dpocomune@pec.it
mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it


I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti dal Provincia di
Vercelli attraverso il proprio portale, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione
del proprio compito istituzionale.

Nell’ambito di tali  finalità il  trattamento riguarda anche i dati  relativi  alle registrazioni al  portale
necessari per la gestione dei rapporti con il Provincia di Vercelli, nonché per consentire un’efficace
comunicazione  istituzionale  e  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  di  legge,  regolamentari  o
contrattuali. 

Luogo e modalità del trattamento 
I  dati  sono trattati  esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e
autorizzato  al  lecito  trattamento  dei  dati  secondo i  principi  di  correttezza, liceità,  trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal sito istituzionale del Provincia di Vercelli  avviene
per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente stesso al quale
sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito del Provincia di Vercelli
– quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici e indirizzo email - possono essere utilizzati
per  altre operazioni  di  trattamento in termini  compatibili  con gli  scopi della raccolta come ad
esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità o di
Protezione Civile.

I dati personali degli utenti che richiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte
a quesiti,  atti  e provvedimenti,  ecc.)  sono utilizzati  solo per  eseguire il  servizio  o la prestazione
richiesta e non sono oggetto di cessione o diffusione.

Non  è  previsto  l’uso  di  trattamenti  automatizzati  o  processi  decisionali  automatizzati  o  volti  a
profilare il fruitore del sito istituzionale del Provincia di Vercelli. 

Tipologia dei dati trattati e destinatari

Le categorie dei dati  trattati  nonché le categorie dei destinatari  a cui  si  riferiscono i  dati  sono
riportate nel Registro dei trattamenti disponibile presso la sede della Provincia di Vercelli.

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
sopra indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base
alle scadenze previste dalle norme di legge.

Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio economico europeo. 

Diritti dell'interessato 

I diritti dell’interessato (rif. articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi
momento e si riassumono nel diritto:

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo
riguardano, e l'accesso agli stessi;

 di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
 di ottenere la cancellazione dei dati;
 di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della

stessa;
 alla portabilità dei dati;
 di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Luogo e data
                                                                                                  Firma 

_____________________________


	Informativa per il trattamento dei dati personali

