
 

 
 

 

1 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D I 

CERTIFICAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L A COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI  

ELETTRICISTA (LIVELLO B 2) 
TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI 

 
Spettabile 
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL 
NOCE – STN VAL DI SOLE 
P.za Regina Elena, 17 
38027  MALE’ (TN) 

  
  
 Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il 
___________________ residente in_______________________________ ________ Prov. ____ 
via ________________________________ n. _____ cod. fisc.________________ 
indirizzo e-mail:_________________ 
 
  

CHIEDE 
  
 di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami a n. 1 posto di “Elettricista” – Livello 
B2  – tempo pieno - a tempo indeterminato. 
 
  

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76  e del D.P.R. n. 445/2000;  
1. di essere nato/a a ______________________________ prov. ________ 

il ____________________;  
e risiedere a _________ _______________________ prov. _____ via 
______________________ n. ______ ; 

2. di essere in possesso della cittadinanza _________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali: 

� del Comune di _________________________; 

� di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ___________________________; 

� di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di ______________________ 
per i seguenti motivi _______________________; 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  __________________________ 
conseguito in data _____________ presso 
_____________________________________________;  

____________________________________________________________________ 

 

5. di aver adempiuto agli obblighi di leva;  

� ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: 
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_______________________________________________________________; 

 

6. □ di non aver riportato condanne penali;  
     � di aver riportato le seguenti condanne penali __________________________; 

7. � di non avere procedimenti penali in corso;  

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________; 

 

8. di aver prestato servizio presso ________________________in qualità di 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

9. � di non essere stato/a dispensato/a o destituito dal servizio presso pubbliche 
Amministrazioni;  

    � ovvero di essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso pubbliche  

Amministrazioni per i seguenti motivi: ___________________________________; 

10. di essere idoneo fisicamente all’impiego in relazione alle mansioni di Elettricista;  

11. (EVENTUALE) di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della L.05.02.1992, N. 104 e 
richiedere, in  relazione all’handicap, per l’espletamento delle prove il seguente ausilio e la 
necessità di tempi aggiuntivi pari a _______________ 

12. di essere in possesso della patente di guida di tipo_____; 

13. di avere i seguenti titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico 
__________________________________________________________; 

14. di essere disponibile a stabilire, per esigenze di lavoro legate alla reperibilità ed altre 
attività, il proprio domicilio in zona limitrofa, c osì da consentire la presenza in servizio entro 
il tempo massimo di 20 minuti dalla chiamata. 

15. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003; 

16. di accettare, avendone preso visione, le norme contenute nel bando di concorso per la 
copertura di un posto di Elettricista del Consorzio per i Servizi territoriali del Noce – STN 
Val di Sole; 

17. di prendere atto che la data delle prove di esame e della eventuale prova di preselezione, 
nonché lo svolgimento delle stesse e l’elenco degli aspiranti ammessi verranno pubblicati sul 
sito istituzionale del Consorzio www.stnvaldisole.it e nell’apposita sezione: ”Amministrazione 
Trasparente - bandi e concorsi” e che tali forme di comunicazione avranno valore di notifica a 
tutti gli effetti ai partecipanti, a cui non verrà inviata alcuna comunicazione personale a 
mezzo posta o altro; 

18. di essere consapevole che i requisiti da possedere devono sussistere sia al momento di 
presentazione della data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione sia al momento dell’ammissione in servizio, nonché di essere 
conseguentemente obbligato a comunicare tempestivamente al Consorzio STN Val di Sole 
ogni modifica relativa alla presente domanda e dichiarazione; 

19. che la presentazione della domanda di ammissione alla selezione equivale all’accettazione 
delle condizioni del bando di concorso. 
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Solamente per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea: 
20. di avere il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi del mancato godimento: 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
21.  di essere in possesso. ad eccezione del requisito della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini italiani; 
22. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 
indirizzo: 
Cognome e Nome _____________________________ 
Via ______________________     N. _________ Comune _______________________  
Prov. ________ Cap. _____________N. TEL. __________/_____________ 
Indirizzo e-mail:_______________ 
 
 ALLEGATI: 
- elenco in carta libera descrittivo dei documenti eventualmente prodotti; 
- documento di identità in corso di validità;  
 
 IN FEDE 
 ___________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
La graduatoria del presente concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate ad 
altre amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta al Comune di Rumo ai fini di 
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
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NOTA  INFORMATIVA  AL  DIPENDENTE  AI  SENSI DELL'ART.  10 DELLA  LEGGE  N. 

675/1996 
TRATTAMENTO  DATI  RELATIVO  ALLA  GESTIONE DEL  RAPPORTO DI  LAVORO 

 
 Con riferimento al rapporto di lavoro attualmente in essere, La si informa che la legge n. 
675/1996 e s.m. disciplina la generale tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 
 In tale quadro la medesima legge prevede, tra l'altro, che il soggetto cui i dati personali si 
riferiscono venga posto a conoscenza dell'esistenza dei relativi trattamenti e rispettive modalità 
nonchè dei diritti in merito riconosciuti all'interessato. 
 La suddetta legge consente ai soggetti pubblici il trattamento dei dati personali necessari per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 Ai sensi della legge indicata, il trattamento deve improntarsi ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. 
 La normativa richiamata prevede un regime particolare per i trattamenti di dati idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partititi, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonchè ai dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
 Tali dati, definiti "sensibili", possono essere oggetto di trattamento da parte di soggetti 
pubblici previa futura espressa autorizzazione di legge, nel frattempo essendone comunque 
consentito il trattamento. 
 Tanto premesso, La si informa in particolare che il trattamento in oggetto: 
 
A. Riguarda la gestione dei dati concernenti il rapporto di lavoro. Quanto, in particolare, ai dati 

sensibili, gli stessi consistono, indicativamente, in quanto segue: 
• dati idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, 

infortunio, maternità, puerperio, malattia professionale, esposizione a fattori di rischio, 
appartenenza a categorie protette, idoneità psicofisica allo svolgimento di determinate mansioni, 
e simili; 

• dati idonei a rivelare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti da fruizioni 
di permessi o periodi di aspettativa riconosciuti da leggi o contratti, attività o incarichi sindacali 
o relativi allo svolgimento di funzioni pubbliche, gestione di trattenute o conteggi per il 
versamento di quote associative o sindacali o politiche, organizzazione di iniziative pubbliche, 
destinazione di somme a partiti, associazioni, fondazioni, ecc.; 

• dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l'adesione a organizzazioni di 
carattere religioso o filosofico, quali la fruizione di permessi e festività aventi tali carattere, la 
destinazione di somme o quote di reddito a dette organizzazioni, la fruizione di servizi di mensa. 

B. Ha le seguenti finalità: 
• elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi 

dovuti e relativa contabilizzazione; gestione dei residui istituti del rapporto di lavoro; 
• adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti, in materia di 

previdenza ed assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro o 
ambientale, in materia fiscale, ovvero posti a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza 
pubblica; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 
C. Sarà effettuato: 
• su supporto cartaceo e su supporto magnetico; 
• da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei 

vincoli imposti dalla legge n. 675/1996; 
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• con l'impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso ai dati stessi 
da parte di soggetti terzi non autorizzati. 

 
D. I dati saranno comunicati nell'ambito di quanto sopra specificato e nel rispetto della vigente 

normativa esclusivamente agli enti istituzionalmente investiti di funzioni in ordine al rapporto di 
pubblico impiego. 

E. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per l'assolvimento degli 
adempimenti di cui sopra; pertanto, l'opposizione al trattamento potrebbe comportare 
l'impossibilità di prosecuzione del rapporto. 

F. E' Suo diritto (art. 13, l. n. 675 citata), anche mediante terza persona fisica o associazione cui 
abbia conferito delega o procura, conoscere i dati che La riguardino ed intervenire circa il loro 
trattamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 675/1996 citata. 

G. Il titolare del trattamento è il Consorzio per i Servizi territoriali del Noce – STN Val di Sole - 
con sede in Piazza regina Elena, 17- 38027 Malè (TN). 

 Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra 
evidenziati e non importa alcun obbligo o adempimento in capo al destinatario. 
 
 

IL DIRETTORE 
Wanda Antonioni 

 
 
 


