
Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO
u.o. Gestione Sviluppo Risorse umane
via Parini n. 16
22100 Como CO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI CATEGORIA C A TEMPO PIENO

La/Il sottoscritta/o   NOME E COGNOME (PER LE DONNE CONIUGATE IL COGNOME DA NUBILE)

nata/o a   LUOGO DI NASCITA                                        PV DI NASCITA il 

   PRECISARE COMUNE NEI CUI REGISTRI DI STATO CIVILE È STATO TRASCRITTO L’ATTO DI NASCITA, PER CITTADINI ITALIANI NATI ALL’ESTERO 

codice fiscale sesso

residente in  CAP          CITTÀ                                                                                             PV

indirizzo   VIA                                                                            N. CIVICO

con domicilio in (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA  )
     CAP          CITTÀ                                                                                             PV

              VIA                                                                            N. CIVICO

telefono/cellulare indirizzo e-mail / PEC

chiede

di partecipare al concorso per il reclutamento

di n. 2 unità di personale di categoria C

profilo professionale “Assistente amministrativo per i servizi alle imprese"

destinato a persone con disabilità individuate all'art. 1 della Legge n. 68/1999

allegato 2)

F M



A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso,
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

d i c h i a r a

di essere cittadina/o (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
        italiana/o                      del seguente Stato: 

di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e il pieno 
godimento dei diritti civili e politici nello Stato sopra indicato

di essere idonea/o al servizio continuativo e incondizionato all’impiego;

di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore

conseguito presso ISTITUTO SCOLASTICO E SEDE DEL MEDESIMO

nell'anno

IN CASO DI TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DA PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O DA PAESE TERZO  

si allega:

 copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica

 copia della documentazione che attesta la richiesta di equivalenza

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

di non essere escluso dall'elettorato politico attivo

di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di
INDICARE EVENTUALE CAUSA DI MANCATA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE

di  non  aver  riportato  provvedimenti  di  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di decadenza o licenziamento da un
impiego  statale,  ai  sensi  dell’articolo  127  primo  comma  lettera  d)  del  D.P.R.  n.  3/1957,  delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;

di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici;

di essere in posizione regolare per quanto concerne gli obblighi di leva 
DICHIARAZIONE PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE  

che le/gli è stata riconosciuta la seguente disabilità individuata dall'art. 1 comma 1 Legge n. 68/1999:



di essere disoccupata/o e iscritta/o nell'elenco tenuto dal Servizio per il collocamento mirato previsto
dall'art. 8 della Legge n. 68/1999 della Provincia di:

di essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza all'assunzione da far
valere a parità di merito:

che in relazione alla propria condizione di disabilità necessita del seguente ausilio e/o dei seguenti
tempi  aggiuntivi per sostenere le prove della selezione

Allega la documentazione di seguito elencata, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di
individuare  e  predisporre  in  tempo  utile  gli  strumenti  idonei  ad  assicurare  ausilio  adeguato  nel
sostegno delle prove di selezione

La/Il sottoscritta/o:

si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni al proprio recapito che dovessero intervenire
successivamente  alla  presentazione  della  presente  domanda,  riconoscendo  che  la  Camera  di
Commercio di Como-Lecco non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni
determinate da indicazioni inesatte o incomplete rese dalla/dal sottoscritta/o, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore;

autorizza  la  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco,  unicamente  ai  fini  dell’espletamento  della
procedura di concorso, al trattamento dei dati personali forniti, illustrato all'articolo 9 del bando, e
dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 13 del Reg. n. 2016/679/UE - Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali.

Allegati:

fotocopia di un valido documento di identità [V. PRECISAZIONI ART. 2 BANDO DI CONCORSO]

documentazione relativa all'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero

documentazione a sostegno della richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove 
della selezione

data firma

----------------------------------------------



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE n. 2016/679
Regolamento del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali e sulla protezione dei dati

l’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali raccolti ai fini della partecipazione alla presente procedura di
concorsuale sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza.

Il trattamento dei dati personali sopra indicati necessario per la partecipazione alla presente selezione, potrà essere
effettuato con sistema informatico e/o manuale, comunque adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto
dai responsabili o dagli incaricati espressamente individuati dal titolare del trattamento.

• Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Como-Lecco

• Responsabile esterno del trattamento dei dati è InfoCamere S.C.p.A.

• Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@lom.camcom.it

• I  dati  raccolti  saranno trattati  dall'u.o.  Gestione Sviluppo Risorse  Umane della Camera di  Commercio  di
Como-Lecco in osservanza del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per la finalità per la quale sono stati
conferiti

• I dati personali trattati saranno conservati secondo le vigenti normative in materia

• All'interessata/o sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Regolamento UE 2016/679 art.  13 -  Informazioni  da fornire qualora i  dati  personali  siano raccolti  presso
l'interessato
1.  In  caso  di  raccolta  presso  l'interessato  di  dati  che  lo  riguardano,  il  titolare  del  trattamento  fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f)  ove  applicabile,  l'intenzione  del  titolare  del  trattamento  di  trasferire  dati  personali  a  un  paese  terzo  o  a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel
caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese
disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del
trattamento  fornisce  all'interessato  le  seguenti  ulteriori  informazioni  necessarie  per  garantire  un  trattamento
corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
b)  l'esistenza del  diritto dell'interessato di  chiedere al  titolare del  trattamento l'accesso ai  dati  personali  e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo2, lettera
a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

mailto:dpo@lom.camcom.it

