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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28/11/2000, N. 445

…l… sottoscritt..  ……………………………………………………………………….……….

nat… a …………………………….…………..il………………………………...………..……..

e residente in……………………..……………….via………….………………………………..

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/11/2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di  atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia  e consapevole  che,  ove i  suddetti  reati  siano commessi  per ottenere la  nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea da pubblici
uffici;

DICHIARA

- di essere nat… a ………………………...……..…………il……………….……………...…

- di essere in possesso della cittadinanza ………...……..……………..………………………..

-   di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno n. ……………...……….. rilasciato  da

     ………………………………………………………….. in data …………………………...
     (dichiarazione richiesta solo per i candidati  cittadini di Paesi extra UE);

-    di conoscere in maniera adeguata la lingua italiana;

- che il proprio stato di famiglia è così composto:

1) ……………………………………………………..…….………………………….

2) …………………………………………………………………...………………….

3) …………………………………………………………………..……….………….

- di godere dei diritti politici e di essere iscritt….. nelle liste elettorali del Comune di

……………………………………………... …………………………………………….

- di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  che
impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto di
impiego con la P.A. (in caso contrario indicare gli eventuali carichi pendenti o le eventuali
condanne subite)

……………………………………………………………………………………………….

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………….…………….…………………..

……………………………………………………………conseguito il ….………...………..

presso ……………………………………………………………………...…………………

con voto……………………………………………..
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- di  non  avere  limitazioni  e/o  impedimenti  fisici  tali  da  pregiudicare  lo  svolgimento  delle
mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione;

- di aver assolto regolarmente agli obblighi militari
(dichiarazione richiesta solo per i candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1986);

- di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni  di  incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  di  essere
disponibile ad assumere servizio a decorrere dal ………………………………………….…;

oppure 

di essere dipendente presso ………………………………………………….... e di 

essere disponibile ad optare per questa amministrazione a decorrere dal ………...…………

Data                                                             Il dichiarante

…………………………..                               ………………………………………

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 si allega alla presente dichiarazione copia del documento
di riconoscimento.

Informativa ai  sensi dell’art.  13 del Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento generale sulla
protezione dei dati.

PREMESSA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Pinerolo, in qualità di “Titolare
del trattamento”, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo, con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo – TO –
Italia:
e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it;  PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it;
centralino telefonico: 0121/361.111; sito web: http//www.comune.pinerolo.to.it
Il  suddetto Titolare, ai sensi dell’art.  37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il  Responsabile della
Protezione, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it; PEC: studiopaoli.s@pec.it; telefono: 347.6843885
oppure scrivendo ad uno dei recapiti dell’Ente sopra evidenziati precisando nell’oggetto della missiva che la stessa è
indirizzata al Responsabile Protezione Dati comunale.

FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
-  il  trattamento  dei  dati  è  finalizzato  alla  verifica  dei  dati  dichiarati  dal  candidato  in  relazione  alla  procedura
concorsuale in essere. 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale;
- i dati saranno trattati  in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti
autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative;
-  i  dati  personali  oggetto del  trattamento verranno conservati  e trattati  nel rispetto delle disposizioni  di legge o
regolamento e fino al termine delle prove della presente procedura selettiva.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati sia con procedure informatizzate e telematiche sia con modalità tradizionali. I dati
potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione
(art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non
utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22) ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016.
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