
Modello A 

 

IRAS 
Servizio Risorse Umane 
Via Giacomo Giro, 3 
45100 Rovigo 

 

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di Direttore dell’IRAS 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________________________  

Nato a ________________________________________________________________________ Prov. ________ 

Il ___________________________ residente in Via _________________________________________________ 

Cap _____________ Città______________________________________________________  Prov. __________ 

Telefono ____________________________ P.E.C. __________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di 
Direttore dell’IRAS. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nell’ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 
verità. 

DICHIARA 

(confermare il possesso del requisito barrando la casella corrispondente) 

 

Di essere cittadino italiano. 

Di possedere la qualifica di dirigente pubblico dal almeno cinque anni.  

Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 

Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) 
DPR 10 gennaio 1957, n. 3. 

Di essere in regola con le norme sulla leva militare 

Di possedere la completa e incondizionata idoneità psicofisica al lavoro. 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui ai capi II, III e IV del D.lgs. n. 

39 del 08/04/2013.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre (indicare l’ipotesi che ricorre) 

Di avere presentato domanda per il collocamento a riposo in data ______________ con 

decorrenza del trattamento pensionistico dal __________________ 

Che maturerà il seguente requisito per il collocamento a riposo:  



(indicare il tipo di collocamento a riposo) ___________________________________________ con  

decorrenza del trattamento pensionistico dal _____________________ 

Che non maturerà alcun requisito per il collocamento a riposo durante il periodo di durata 

dell’incarico. 

 

Chiede che le comunicazioni relative al procedimento siano inviate: (barrare la casella): 

al seguente indirizzo postale: Via _______________________________________________________  

CAP __________ Città ______________________________________________________ Prov. ______ 

al seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________ 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________ 

 

Data _____________________________ 

 
___________________________________________ 

(firma leggibile) 

 



Modello B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

Non soggetta ad autenticazione – allegare fotocopia documento di identità in corso di validità 

In riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico a tempo determinato di Direttore dell’IRAS. 

Il sottoscritto ______________________________________          nato a ____________________________  

Il ________________ residente a _______________________________________________________________  

via/piazza _________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità. 

DICHIARA 

Di essere in possesso del requisito della qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni 

conseguito come segue: 

 

dal al 
Qualifica - CCNL 

Funzioni 

Ente pubblico datore di 

lavoro 

Eventuali cause di 

cessazione 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Data ______________________________________ 

 

________________________________ 

(firma leggibile) 

  



Modello C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(autocertificazione di conformità all’originale di copie) 

(art. 47 DPR 445/2000) 

Non soggetta ad autenticazione – allegare fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

In riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico a tempo determinato di Direttore dell’IRAS. 

Il sottoscritto ______________________________________          nato a ____________________________  

Il _______________ residente a _______________________________________________________________  

via/piazza _________________________________________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nell’ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 
verità 

 

DICHIARA 

Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi all’originale. 

1) ______________________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________________________________ 

8) ______________________________________________________________________________________ 

9) ______________________________________________________________________________________ 

10) ______________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________________ 

___________________________________________ 
(firma leggibile) 

  



Modello D 

  

(Il presente modello, datato e sottoscritto deve essere allegato alla domanda di partecipazione) 

 
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore 

dell’IRAS 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito denominato come RGPD (Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati Personali), si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede 
di partecipazione alla selezione è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività. 
 
Si informa che: 
• Titolare del trattamento dei dati è l’IRAS - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale, Via G. Giro, 3, 45100 
Rovigo (RO) 
• Il contatto del titolare del trattamento è privacy@irasrovigo.it 
• Il contatto del Responsabile della protezione dei dati designato è dpo@irasrovigo.it 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  
1. gestione della procedura di selezione 
2. eventuale conferimento dell’incarico. 
 
Il trattamento dei dati risulta necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento ed inoltre all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato potrebbe essere parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali. (Base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B ed E del GDPR). 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i 
dati personali  
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione 
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 
 
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso. 
 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali 
ed in dettaglio: stato di salute, categorie protette. I trattamenti di dati personali per queste categorie 
particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. e dell’art-2-sexies del D.Lgs. 101 del 10 agosto 
2018. 
 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le 
finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in 
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato. 
 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

1) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; 

2) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le 
finalità di cui sopra (es. commissione di valutazione, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali 
soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento. 



 
Alcuni dati potranno essere pubblicati nella sezione “bandi e concorsi” del sito web dell’Amministrazione ed 
ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per 
le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013.  
 
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il Titolare concluso 
il quale i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei 
documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati. 
 
Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso,  
 
il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
Diritti dell’interessato  
I candidati al conferimento dell’incarico hanno i diritti di cui al RGPD e precisamente i diritti di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l'indicazione: 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’art. 3, comma 1, RGPD; 
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. 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, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD 
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante inviando una mail a urp@gdpd.it 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei dati e alle 
misure di sicurezza adottate, gli interessati potranno in ogni caso inoltrare la richiesta a privacy@irasrovigo.it 
 
 
Il Titolare del trattamento dati 
IRAS Rovigo 
 

 
 
 

Io sottoscritto ______________________________________________________ acconsento al trattamento dei dati 

personali per le finalità sopra indicate. 

 

Firma leggibile 

 

____________________________________ 

Data ______________________ 

 


