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Al Consorzio di Bonifica  

dei Bacini Settentrionali del Cosentino  

                      Via Giovanni Paolo II, 8 

                   87026            MORMANNO 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TITOLI DI SERVIZIO PRESTATO CON 
PROVA PRATICA ATTITUDINALE PER INDIVIDUAZIONE DI N°2 CONDUCENTI 
ESCAVATORISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (AREA C PAR. 
118) . DOMANDA Dl AMMISSIONE 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a___________il______ 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TITOLI DI 

SERVIZIO PRESTATO CON PROVA PRATICA ATTITUDINALE PER INDIVIDUAZIONE DI 

N°2 CONDUCENTI ESCAVATORISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO (AREA C PAR. 118) . 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia: 

   l. di essere nat__  a  ________________________ il _________________________________     

codice   fiscale___________________________; 

2.di essere residente nel comune di______________________________ e di avere recapito al 

seguente indirizzo:________________________CAP________numero telefonico_______ 

e-mail (pec obbligatoria) ____________________ al quale dovranno essere inoltrate 

tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare 

eventuali cambiamenti; 

3.di essere domiciliato in _______________________(specificare solo se diverso dalla 

residenza); 

4.di essere cittadino/a  

5.di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato delle 

mansioni per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

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

di____________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i 
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seguenti motivi:___________________ (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione 

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

(in caso contrario indicarne i motivi); 

7. 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 dichiarato 

decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

8. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati 

che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la natura delle 

condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso); 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione al Concorso: Licenza 

di scuola media inferiore; 

10. di essere in possesso della patente di categoria “C+ CQC” e del patentino di abilitazione 

alla conduzione e manovra dei mezzi escavatori MMT; 

11. Di essere in possesso delle seguenti ulteriori categorie di patenti e/o patentini 

 

 

 

 

12. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel 

bando; 

 13. Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. 

 

Il Sottoscritto dichiara inoltre la propria immediata disponibilità a prestare servizio alle 

dipendenze del Consorzio. 

 

 Allega alla presente domanda: 

 Fotocopia del titolo di studio 

 Fotocopia della patente di guida e del patentino richiesti; 

 Fotocopia delle ulteriori patenti e/o patentini di cui si è eventualmente dichiarato il 

possesso; 

 Curriculum redatto su carta semplice datato e sottoscritto  

 Fotocopia non autenticata di valido documento di identità; 
 

Data___________ 

                 Firma 

______________________ 
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 

aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a 

prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo 

l'allegata scheda. l . Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti) Il Titolare del 

trattamento è il Consorzio di Bonifica dei Bacini del Bacini Settentrionali del Cosentino con sede in C/da 

Carbonia - Mormanno. Indicare eventuali altri soggetti: responsabili esterni ove esistenti, DPO ove 

nominato, referente interno ove presente. 

Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a (l'elencazione è 

a mero titolo esemplificativo): a) esecuzione del contratto; b) adempimento di obblighi previsti da leggi 

connessi al rapporto contrattuale; c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, 

rappresentanti, committenti e/o appaltatori; d) eventuali collaborazioni professionali esterne per 

l'adempimento degli obblighi di legge; e) tutela dei diritti contrattuali; f) analisi statistiche interne; g) 

attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o 

servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere; La base giuridica del trattamento è 

il contratto, nonché l'esplicito consenso. (solo se ritenuto necessario sulla base delle specifiche finalità 

descritte) I Le parti in grigio sono indicazioni utili ai fini della predisposizione dell'informativa 2 3. 

Modalità del trattamento I dati personali verranno trattati in fonna cartacea, informatizzata e telematica 

ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il 

trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 

amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le 

operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali. 4. Periodo di conservazione dei dati I dati forniti verranno conservati per 

tutta la durata del rapporto contrattuale. 5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati In relazione 

alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti 6. Diritti di cui agli 

artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 La informiamo che in qualità di interessato ha 

oltre il diritto di proporre reclamo a all'Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far 

valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come 

indicati al punto l . (l'elencazione può essere anche semplificata ai soli articoli del Regolamento) Art. 

15Diritto di accesso L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali e alle infomazioni riguardanti il trattamento. Art. 16 - Diritto di rettifica L'interessato ha il 

diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 

l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 3 Art. 17 - 

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare 

del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. Art. 18 - Diritto di 

limitazione del trattamento L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 

del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati 

personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 

personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno 

ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo l, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati L'interessato ha il 

diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
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personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell 
tesercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo l , l'interessato ha il 

diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 

tecnicamente fattibile. Art. 21 - Diritto di opposizione L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo l , lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 

incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Il Titolare del trattamento è il 

CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO. 

 

Per presa visione 

Data____________ 

 

                                                                                                           L'interessato 

 

______________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 

2016/679. 

Il sottoscritto  dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 

del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 

2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei 

dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 

dell'informativa. 

Data____________ 

                                                                                                              L'interessato 

 

______________________ 

 

Revoca del consenso al trattamento Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la 

facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali. 

Data____________ 

 

                                                                                                              L'interessato 

 

______________________ 


