ALLEGATO A
Al Comune di Pietrasanta
piazza Matteotti, 29
55045 – Pietrasanta (LU)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON
CURRICOLARI PRESSO IL COMUNE DI PIETRASANTA.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome…………….......................…………………..........…..…… Nome …………............………..........……………………
nato/a a: …………………………........……… Prov.: ……. il………….................Cod. Fisc. …….............................…............
residente a …..............……........................................................................…… Prov…........…….
in via………….................…………………………………........................………….... N….................… cap….........................
Telefono.......……........................................................... indirizzo e-mail ……………….......................………………..............
CHIEDE
di essere ammesso/a a svolgere tirocinio non curricolare presso il Comune di Pietrasanta presso la seguente Direzione
(si può barrare una sola casella):
Direzione Servizi al Cittadino e Polizia Municipale



Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese



Direzione Servizi Finanziari ed Entrate Comunali



A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI
1. non aver svolto in passato attività di tirocinio e non avere avuto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo
retribuita nei ventiquattro mesi precedenti l'emanazione del presente avviso pubblico con il Comune di Pietrasanta;
2. non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato interdetto o
sottoposto a misure che escludono, secondo leggi vigenti, dalla nomina a impieghi presso pubbliche amministrazioni;
3. non svolgere attività di servizio civile presso il Comune di Pietrasanta;
4. aver conseguito il seguente titolo di studio (indicare solamente il titolo più elevato):
- diploma di scuola secondaria di secondo grado : ....... .............................................................................................
con votazione …........................................................;

- diploma di laurea triennale in ........................................................................................................classe di laurea: .........
- diploma di laurea magistrale/specialistica in ................................................................................classe di laurea: .........
5. essere nella seguente situazione occupazionale:

 disoccupato/a

 inoccupato/a

con iscrizione al Centro per l'Impiego di …........................................................ dal.........../........../....................
In relazione alla domanda di ammissione e al fine di fornire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti
e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della selezione.
 Ho preso visione dell'informativa allegata
Data…………………

Firma (per esteso) ……………………………………

Accludere curriculum vitae e copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO DI
DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Pietrasanta, in qualità di Titolare, con sede in piazza Matteotti n. 29, CAP.
55045, Pietrasanta (Lu); PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it; (centralino: 0584
7951), P.I. 00188210462 , tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di
domanda, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le per le finalità di gestione delle
procedure e dell'eventuale attivazione dei tirocini, nell’esecuzione di compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di
completare il procedimento al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o
espressamente designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati
devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei
dati (RPD), presso il Titolare con sede in piazza Matteotti n. 29, CAP 55045 Pietrasanta
(Lu) (Email RPD: privacy@comune.pietrasanta.lu.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.

