
IL/LA SOTTOSCRITT_ 

 

COGNOME  NOME  

 

DATI ANAGRAFICI: 

DATA DI NASCITA 
 LUOGO DI 

NASCITA 

 

CODICE FISCALE                 

TELEFONO  

PEC/E-MAIL  

 

RESIDENTE IN 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 

DOMICILIO C/O IL QUALE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE LE COMUNICAZIONI (se 

differente dalla residenza) 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

PRESSO  

PEC  

 

 

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ': 

 

TIPO DI DOCUMENTO  

NUMERO  

EMESSO DA  

DATA DI RILASCIO  

DATA SCADENZA  

 



 

 

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO, CHIEDE 

di essere ammessa/o al concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) da assegnare all’incarico di II 

livello, nell’ambito dell’organico della Camera valdostana delle imprese e delle professioni 

– Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, e in particolare all’Area 

Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane con funzioni di Conservatore. 

A TAL FINE DICHIARA 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 

19, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti 

falsi e di dichiarazioni mendaci: 

A. REQUISITI GENERICI 

a) □ di aver versato il contributo di ammissione di 10,00 € ; 

    □ di versare il contributo di 10,00 € di ammissione entro la data di scadenza del bando;  

b) □ di essere cittadin_  italian_ ; 

c) □ di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di___________________________ 

_________________________________________________________________ 

□ di non essere iscritt_ nelle liste elettorali in quanto: __________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) □ di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure 

che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego 

con una pubblica amministrazione; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) □ di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

f) di trovarsi, quanto all’obbligo di leva, solo per i candidati di sesso maschile e cittadini 

italiani nati entro il 31/12/1985, nella seguente posizione: 

□ milite assolto 

□ milite esente 

□ riformato 

g) □ di aver raggiunto il 18° anno di età; 

B. REQUISITI SPECIFICI 



h) Titolo di studio (denominazione completa e classe di laurea (titoli di cui all’art. 3 del 

bando): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

i) Università - denominazione: _________________________ _____________________  

l) Università – Comune: ____________________________________________________  

m) anno accademico di conseguimento: ________________________________________  

n) esperienza professionale:  

lettera a. comma 1 art. 3 del bando (dipendenti pubblici) 

 dipendente a tempo indeterminato con almeno cinque anni di effettivo servizio con 

inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale 

e, ai sensi della lettera a. del comma 1. dell'art. 3 del bando, in possesso di una laurea di 

cui alle lettere A., B. e C. della stessa lettera a. – Specificare amministrazione/i ove 

prestato servizio:  

_____________________________________________________________________ 

lettera b. comma 1 art. 3 del bando (dirigenti pubblici o privati) 

 dirigente con 3 anni di servizio, in possesso in una laurea di cui alle lettere A., B. e C. della 

lettera a. comma 1 art. 3 del bando – Specificare ente/i o azienda/e ove prestato servizio: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

lettera c. comma 1 art. 3 del bando 

 libero professionista, con 5 anni di esercizio e iscrizione a relativo Albo, ove prevista dai 

relativi ordinamenti professionali, in possesso di una laurea di cui alle lettere A., B. e C. 

della lettera a. comma 1 art. 3 del bando – Specificare data, ordine e luogo di iscrizione 

all’Albo ove previsto 

________________________________________________________________________ 

o) Titoli di studio esteri/Equivalenza:  

 di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/equivalenza  

 di aver avviato l’iter di riconoscimento 

 NON aver titoli di studio esteri 

p) Lingua scelta per lo svolgimento delle prove d’esame: 

□ italiana 

□ francese 



q) accertamento linguistico in lingua differente da quella in cui s’intendono sostenere le 

prove d’esame: 

 esonerato: accertamento valido al 13/03/2013, vedi art. 12 "ACCERTAMENTO 

LINGUISTICO" comma 4 lettera a) del bando – ente_____________________ 

__________________________________________________________________ 

  esonerato accertamento superato dopo il 13/03/2013, vedi art. 12 “ACCERTAMENTO 

LINGUISTICO” comma 4 lettera b) del bando – ente___________________________ 

___________________________________________________________________ 

 esonerato lingua francese: conseguito diploma di maturità on una scuola della valle 

d’Aosta dall’a.s. 1998/99 superato la quarta prova e compiuto percorso formativo L. 

25/99 – comma 4 lettera c) del bando – ente_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 esonerato lingua francese: possesso diploma DALF C1 o C2 – specificare ente e 

consegnare attestato all’Ufficio personale se ente privato 

 esonerato lingua francese: possesso certificazione superamento prova di accertamento 

linguistico L.R. 12/93 

 devo sostenere l’accertamento lingua francese 

 devo sostenere accertamento lingua italiana 

r) esonero/prove differenziate:  

 si richiede esonero – specificare disabilità e trasmettere all’ufficio personale 

certificazione medica 

 _____________________________________________________________________ 

  NON si richiede esonero/prove differenziate 

s) esonero per disabili:  

 si richiede esonero – specificare disabilità e trasmettere all’ufficio personale 

certificazione medica 

______________________________________________________________________ 

  NON si richiede esonero 

t) ausili/tempi aggiuntivi/sostituzione prova scritta:  

  si richiedono ausili o tempi aggiuntivi -  specificare gli ausili necessari e inviare all’ufficio 

personale la certificazione medica 

 ___________________________________________________________________ 

  NON si richiedono strumenti e/o tempi aggiuntivi e/o sostituzione prova scritta 

v) di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza, (di cui all’art. 15 del bando 

di concorso), i seguenti titoli:  

o gli insigniti di medaglia al valore militare; 



o i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

o i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

o i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o gli orfani di guerra; 

o gli orfani di caduti per fatto di guerra; 

o gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

o i feriti in combattimento; 

o gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 

o i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

o i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

o i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 

o i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

o i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

o coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

o i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 

a tal fine dichiara di avere n. _____ figli; 

o gli invalidi ed i mutilati civili; 

o i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma 

o i residenti in Valle d’Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati 

valdostani; 

o i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni. 

 

 

         DATA           FIRMA  

  _____________________                              ____________________________________ 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(GDPR). 

 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone 

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

dati (di seguito GDPR), la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni (di 



seguito anche “Chambre”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati 

personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della presente domanda di 

partecipazione a concorso. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui alla 

normativa riguardante il reclutamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche del 

comparto unico della Valle d’Aosta ai fini del quale le dichiarazioni vengono rese. Tali 

finalità comprendono le fasi di istruttoria amministrativa della relativa istanza, comprese 

le verifiche sulle dichiarazioni rese. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 

firmatario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste 

dall’istruttoria della domanda di partecipazione a concorso. Il loro mancato conferimento 

comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: 

i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Chambre a I 

dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche 

secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati 

potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica 

delle dichiarazioni rese. Resta fermo l’obbligo della Chambre di comunicare i dati 

all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della presentazione della presente 

dichiarazione saranno conservati 1 anno dopo la scadenza del termine per il ricorso. 

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, 

lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione 

del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora 

ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta segreteria@ao.camcom.it 

con idonea comunicazione; 

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it. 

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del 

trattamento dei dati è la Chambre con sede legale in Regione Borgnalle 12, 11100 Aosta, 

P.I. 01079470074 e C.F. 91046340070 tel. 0165-573001, email 

segreteria@ao.camcom.it; pec cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it, la quale ha 

designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: rpd1@pie.camcom.it 

mailto:rpd1@pie.camcom.it


  DATA            FIRMA  

 


