Richiedente maggiorenne
Spett. le

Amministrazione Comunale
Via della Libertà, 1
33035 - MARTIGNACCO (UD)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________
Nato/a il ________________________ a______________________________________ residente a Martignacco (UD)
in via/Piazza ___________________________________________ n.° __________ Telefono ____________________
n. cellulare_____________________________ codice fiscale ______________________________________________
e-mail _______________________________________________ (si sottolinea l’importanza dell’indicazione della posta
elettronica per la trasmissione di opuscoli informativi sul “Corso di sicurezza obbligatorio” e/o altre comunicazioni).
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il progetto “Borse Lavoro giovani – Estate 2019”
nel seguente settore (barrare con una crocetta la voce che interessa – è ammessa una sola opzione):

 SETTORE MANUTENTIVO/AMBIENTALE  SETTORE BIBLIOTECA/CULTURA
 AMBULATORIO VETERINARIO
 CENTRO VACANZE
e nel seguente turno (barrare con una crocetta la voce che interessa – è ammessa una sola opzione)

 1 turno dal 01-07-2019 al 05-07-2019;
 2 turno dal 08-07-2019 al 12-07-2019;
 3 turno dal 15-07-2019 al 19-07-2019;
 4 turno dal 22-07-2019 al 26-07-2019.
A tale fine,
 consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in
atti e/o dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi;
 preso atto che le dichiarazioni di seguito riportate potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche
attraverso i competenti organi istituzionali;
 preso atto che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera:
DICHIARA



di
frequentare
/
che
ha
frequentato
_________________________________________________;

la

Scuola

dell’obbligo

presso

l’Istituto



di frequentare / ha frequentato nell’anno scolastico 2018/19 la Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto
_____________________________________________;

 di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nel bando per la selezione dei borsisti
e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali;

 che la documentazione allegata è conforme a quella originale;
 di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy sotto riportata;
ed inoltre, solo per coloro che chiedono di partecipare alle attività nel settore manutentivo/ambientale

o ambulatorio veterinario



di aver effettuato la vaccinazione antitetanica in data _____________, valida fino al _____________ come da
allegata copia del libretto delle vaccinazioni o da attestazione del medico curante;
Alla presente domanda il sottoscritto A L L E G A:

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 copia fotostatica di un titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri extra comunitari);
ed inoltre, solo per coloro che chiedono di partecipare alle attività nel settore manutentivo/ambientale

o ambulatorio veterinario



copia fotostatica completa del libretto sanitario della vaccinazione antitetanica da cui si evinca il nominativo del
borsista o, in alternativa, attestazione del medico curante comprovante la regolarità della vaccinazione antitetanica;
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altro (da specificare):
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Martignacco, ________________
Il/La Dichiarante
___________________________
(firma leggibile)

N.B. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi
della pubblica amministrazione è garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 ossia mediante
sottoscrizione in presenza del dipendente addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di un a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di MARTIGNACCO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE
2016/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate
atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizi o specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo il Comune di Martignacco
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del trattamento: Comune di Martignacco
Incaricato del trattamento: Responsabile dell’Area
anna.coseano@com-martignacco.regione.fvg.it

Amministrativa
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e

delle

Politiche

Sociali

indirizzo

mail:

