
Domanda 
partecipazione 

selezione 

 
Alla Provincia di Lecco 
Direzione Organizzativa II 
Organizzazione e Risorse Umane 
Corso Matteotti, 3 
23900 Lecco 
 
e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

 
RIF. “Selezione 1 collaboratore professionale amministrativo B3” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI ORGANIZZAZIONE EX. ART.1, COMMA 
88, DELLA LEGGE 07/04/2014 N. 56 DI SELEZIONE, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO – 
CATEGORIA B3 CON RISERVA PRIORITARIA PER LE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 D.LGS. 
N. 66/2010 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ____________________________________________________ 

residente a _________________ in via _______________________________________________________ 

di stato civile _______________ COD. FISC. ____________________________________________________ 
 
N° di telef.____________________Indirizzo e-mail/PEC___________________________________________ 
 
Cellulare_____________________________; 

chiede 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 Collaboratore professionale amministrativo – categoria B3, con riserva prioritaria per le 
FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010, organizzata e indetta dalla Provincia di Lecco, 
d’intesa con i Comuni, ai sensi dell’ art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, 

dichiara: 

1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla UE_________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di____________________________________ 
 titolare del diritto/ permesso di__________________________________________________ 
 titolare dello status di rifugiato 
 titolare dello status di protezione sussidiaria; 

 
2)  di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________; 
 di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 
___________________________________________________________________________________ ; 
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3)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________ ; 
 o di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ________________________________________ ; 
 

4) di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 
 

5) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti 
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957; 
 

6) di non essere stato licenziato e aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
 

7)  di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 
 

8)  di essere fisicamente idoneo all’impiego, 
 (se invalido), di avere le seguenti invalidità: ____________________________________ con 
riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale) 
________________________ ; 
 

9)  di rientrare nell’ambito di applicazione della L.104/92 e di avere bisogno, per l’espletamento della 
prova d’esame dell’ausilio di:______________________e di avere/non avere la necessità di tempi 
aggiuntivi; 

 
10) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
conseguito presso _______________________________________________ nell’anno ____________ 
della durata di anni ______ ; 
 

11)  l’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (se cittadino/a straniero/a); 
 
12) l’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 
 
13) la propria capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 

Internet, Outlook); 
 
14)  di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di preferenza o di precedenza: 
____________________________________________________________________________(specificare) 
 
15) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi e 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 
 
16) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, 

ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 
 
17) di autorizzare il trattamento dei dati personali, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura 

concorsuale,  ai sensi D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali n. 679/2016. 

 

Il/la sottoscritto/a attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000. 
 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso 



impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità la Provincia di 
Lecco in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Cognome e nome ___________________________________ Via __________________________ n. ______  

Città ___________________________________________ C.A.P. __________________ Prov. ___________ 

Telefono: _____________________________ e-mail/PEC: ________________________________________ 

Cellulare__________________________ 

______________________ 
luogo e data 

 
___________________________________ 

firma per esteso 
 

 

 
Allegati: 
 fotocopia documento di identità n.__________rilasciato il____________da______________ 
 fotocopia n. codice fiscale 
 curriculum vitae 
 ricevuta bonifico versamento tassa concorso 
 1 fotografia formato tessera 
 altro (specificare)   



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) 

 
 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “RGDP” o il “Regolamento”). 
 
Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro tempore, 
legale rappresentante, Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (Lc). 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo 
dpo@provincia.lecco.it. 
 
Finalità del trattamento e categorie dei dati personali trattati: i dati saranno trattati per 
consentire la partecipazione alla selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di n. 1 Collaboratore professionale amministrativo – categoria B3 con riserva prioritaria 
per le FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010. A tal fine saranno trattati i dati 
anagrafici, il codice fiscale, l’indirizzo mail, il numero di telefono, la copia della carta d’identità, i 
dati relativi al titolo di studio conseguito, il curriculum vitae, la nazionalità, i dati relativi a 
condanne penali e reati, i dati relativi alla salute. 
Il Titolare acquisisce altresì i dati di cui alla presente autodichiarazione al fine di verificare la 
veridicità delle informazioni fornite. 
I dati saranno trattati dal Titolare o anche da Responsabili del trattamento all’uopo nominati per le 
finalità di cui alla presente informativa e potranno essere pubblicati e/o comunicati alle 
competenti autorità in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. 
 
Base giuridica del trattamento: il trattamento si basa sulle disposizioni di legge concernenti 
l’espletamento di selezioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del DPR 487/94 e s.m.i. 
 
Mancato conferimento dei dati: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali 
potrà determinare l’impossibilità di partecipare alla selezione. 
 
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati perennemente. 
 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento. Potrà, altresì, proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora 
ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra inviando una 
raccomandata a/r all’indirizzo Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (Lc), oppure mediante 
richiesta scritta all’indirizzo risorse umane@provincia.lecco.it. 
 
______________________ 

luogo e data 
 

___________________________________ 
firma per esteso 

 

mailto:dpo@provincia.lecco.it
mailto:umane@provincia.lecco.it

