
 9 

 

 

Al Dirigente del Settore 

Amm.ne e Sviluppo delle Risorse Umane 

dell’Unione delle Terre d’Argine 

Dott. Enrico Piva 

 

 

Il sottoscritto (Cognome) ___________________(Nome) ________________________________ 

Nato a __________________________________ Prov. ______ il _________________________ 

Residente a __________________________________________ Prov. ____Cap______________ 

in Via ____________________________________________________________ n ___________ 

N.ro di telefono __________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC o e-mail ____________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza): 

Presso_________________________________________Via _____________________________ 

n. __________ Cap __________________ Città ___________________________________ Prov. 

_________  

 
 

MANIFESTA 
 

la propria disponibilità a partecipare all’avviso ricognitivo finalizzato al conferimento di un incarico 

a tempo determinato di alta specializzazione, ex art. 110, comma 1, Dlgs n. 267/2000 - Funzionario 

Responsabile della Pianificazione Territoriale e Urbanistica, cat. D, presso il Settore Edilizia e 

Pianificazione Urbanistica, del Comune di Carpi, condizionato all’esito di procedura di mobilità ai 

sensi art. 34 del D.Lgs. 165/2000. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR  nel caso di dichiarazioni false o comunque 

non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti) 

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 

� DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

ovvero 

� DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi  _____________________; 

 

� Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

o Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) �  Architettura ovvero �  Urbanistica 

conseguito presso l’istituto _________________________________________________________ 

di______________________________________nell’anno accademico _____________________ 

durata del corso di studi _______ anni; 

• Diploma di Laurea specialistica (LS) �  Architettura del paesaggio �  Architettura e ingegneria 

edile �   Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
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conseguito presso l’istituto _________________________________________________________ 

di______________________________________nell’anno accademico _____________________ 

durata del corso di studi _______ anni, appartenente alla classe ___________, afferente all’area 

_______________________________________________________________________________; 

Diploma Laurea magistrale (LM) �  Architettura del paesaggio �  Architettura e ingegneria edile – 

architettura �  Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

conseguito presso l’istituto _________________________________________________________ 

di______________________________________nell’anno accademico _____________________ 

durata del corso di studi _______ anni, appartenente alla classe ___________, afferente 

all’area__________________________________________________________________________ 

� in caso di titolo di studio non conseguito in Italia:  

• che il suo titolo di studio è stato dichiarato equivalente al titolo _______________ 

_____________________________________________________________________________con 

decreto di ____________________________________, n. ________________________________; 

• di avere richiesto l’equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente selezione, 

in data _____________________________________________________;  

 

� DI ESSERE in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

___________________________________________ presso la sez. A dell’ordine della provincia di 

di ________________________ 

 

� di essere in possesso della seguente esperienza professionale: 

• Di avere svolto un incarico di alta specializzazione presso _____________________________ 

dal _______al ____________ con responsabilità di _______________________________, in 

area____________________________________________________________________________ 

• di ESSERE dipendente di un Comune _____________________________________________ 

con inquadramento  iniziale D3, secondo l’ordinamento professionale in vigore prima del 21 

maggio 2018 dal ______________al ________________________ in area 

______________________________(come da lettera “C” del presente avviso); 

• di ESSERE STATO dipendente di un Comune ______________________________________ 

con inquadramento  iniziale D3, secondo l’ordinamento professionale in vigore prima                       

del 21 maggio 2018 dal __________________________al 

____________________________________________________________    (come da lettera “C” 

del presente avviso); 

□ di NON ESSERE ovvero □ DI ESSERE in possesso di particolari specializzazioni professionali, 

culturali desumibili dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e 

da concrete esperienze di lavoro maturate nel quinquennio precedente, come da curriculum allegato 

(vedi lettera “D” del presente avviso); 

 

� di NON AVERE riportato condanne penali      o       □  di AVERE riportato condanne penali  

(in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)  

________________________________________________________  

� di NON ESSERE       o      □    di ESSERE    a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 

penali in corso 

(in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 

_________________________________________________________; 

 

solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, posizione nei riguardi degli obblighi 

di leva: 
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�  Avere assolto gli obblighi militari, o  □   di non averli assolti  in quanto 

______________________________________________; 

 

� di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere in corso 

procedimenti disciplinari; 

� di non essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento da una Pubblica 

Amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

� di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

� di ritenere di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato per il posto 

messo a concorso; 

� in caso di handicap accertato, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, non preclusivo per le 

funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari ______ 

 

� di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 4 del codice di 

comportamento aziendale del Comune di Carpi, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 10 del 20/01/2014, e dall’art. 6 del DPR 62/2013; 

 

� di essere consapevole che in caso di contrasto tra quanto dichiarato e la documentazione che 

l’Ente acquisirà d’ufficio, verrà escluso dalla selezione e perderà ogni diritto all’assunzione. L’Ente 

procederà a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza; 

� di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso; 

 

Il sottoscritto interessato autorizza l'Unione Terre d'Argine, ad utilizzare i suoi dati personali 

identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati per le finalità indicate nel presente 

bando ai fini una eventuale assunzione. Il sottoscritto interessato dichiara inoltre di essere a 

conoscenza del diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, nonché in generale la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a personale@terredargine.it.     

 

Prende atto che dovrà presentarsi al colloquio nella data fissata munito di idoneo documento di 

identità.                     

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 fotocopia documento di identità; 

 fotocopia di eventuale certificazione attestante la corrispondenza del proprio titolo di studio 

col titolo di studio richiesto per l'accesso all’avviso, o copia della richiesta di equivalenza presentata 

al Dipartimento della Funzione Pubblica per la partecipazione a questo avviso;  

� curriculum professionale e di studio debitamente datato e sottoscritto; 

� lettera di presentazione. 

 

 

Carpi, lì ___________________                         _______________________________ 

(firma per esteso)  

 

 

 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 



 12 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 


