MO.VER. spa
ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
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1.1. Domanda di ammissione
Spett.le
MO.VER. spa
Ufficio Protocollo
Via Regia 4
55049 Viareggio (LU)
Luogo e data
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "IMPIEGATO
FRONT-OFFICE”, LIVELLO C1, CCNL AUTORIMESSE-AUTONOLEGGIO A TEMPO INDETERMINATO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO, ISCRITTO ALL’ELENCO DEI SOGGETTI DISABILI AI
SENSI DEGLI ARTT. 1 e 8 DELLA LEGGE 68/99.
IL SOTTOSCRITTO _____________________________ NAT___ A _______________________________
IL __________________, RESIDENTE NEL COMUNE DI ________________________________________
PROVINCIA______________ STATO________________________________________________________
VIA/PIAZZA___________________________________________________________________ N _______
CITTADINANZA ____________________________________________ DATA DI NASCITA ___/___/_____
CODICE FISCALE_________________________________ TELEFONO ___________________________
E-MAIL _____________________________________
PEC (se posseduta) _____________________________________
Visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione medesimo, rimossa ogni eccezione e/o riserva,
E A TAL FINE DICHIARA
-

DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI
ALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M,

a) Di essere cittadin… italian…
-

ovvero

di

essere

cittadino

di

altro

Stato

dell’Unione

Europea

(Nazione: ……………………………………………), di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ovvero di altro Stato (Nazione: ………………………..…………….), di essere familiare di un cittadino
di altro Stato dell’Unione Europea (Nazione: ……………………………………………), di essere titolare
di diritto di soggiorno, di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994 e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ovvero di altro Stato (Nazione:………………….), avere lo status di rifugiato o di essere titolare di
protezione sussidiaria e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Di godere dei diritti civili e politici;
- ovvero per i soggetti non cittadini italiani l’indicazione dei motivi che ne impediscono o limitano il
godimento _________________________________________________________________________
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c) Di non avere riportato condanne penali o stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre
misure restrittive che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurazione di un
rapporto di pubblico impiego e/o in generale di condanne e/o misure che inibiscano l’accesso si
pubblici uffici; (N.B.: nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso
dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda);
d) Di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare, o
di esserne assolt… in quanto nat… prima del 31/12/1985;
e) Di non essere mai stat… licenziat… per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f)

Di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come richiesto
dall’avviso di selezione, conseguito nell’anno accademico ………………………………………
presso …………………………………………….………… con votazione ……… / ……… ; nel caso in
cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà allegare alla domanda di
partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che tale titolo è equiparabile al titolo di
studio richiesto per l’accesso (art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165). I titoli di studio dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo di abilitazione. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda,
non sia in grado di allegare detta documentazione sarà ammesso alla procedura sotto condizione,
fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione).

g) Di essere portatore di handicap affetto da invalidità inferiore all’80%

;

ovvero:
- Di essere portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore all’80%

;

h) Di aver necessità di usufruire durante le prove, conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 20
l. 104/1992, in relazione al proprio handicap:
a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;
i)

Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari di MO.VER. SpA,
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi;

j)

Di essere in possesso di patente di guida di categoria B;

k) Di essere iscritto, alla data della pubblicazione dell’avviso di selezione, all’elenco dei soggetti disabili
ai sensi degli artt. 1 e 8 della legge 68/99.
l)

Di possedere i seguenti titoli preferenziali di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 487/1994 e successive
modificazioni: …………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………... ;
Firma

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)
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Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD Regolamento generale sulla protezione dei
dati”), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’RGPD 679/2016 ed in relazione ai dati dei quali entreremo in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1.IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: MO.VER. Mobilità Versilia SpA
di cui dati di contatto sono: MO.VER. Mobilità Versilia SpA, via Regia 4, cap 55049 Viareggio –
LU-tel. 0584.427021 – email: info@moverviareggio.it
PEC: mover@pecsicura.it
2.IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELL’RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)
L’RPD nominato è Antonio Mirizzi rpd@konsulenzeprivacy.com tel. 080.46.222.90
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa ammissione
all’avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “impiegato front-office,
livello C1, CCNL Autorimesse-Autonoleggio a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo pieno, iscritto all’elenco dei soggetti disabili ai sensi degli artt. 1 ed 8 della Legge 68/99,
ed alla pubblicazione dell’ammissione o meno alla prova orale o alla preselettiva, alla
pubblicazione del punteggi parziali e finali conseguiti e del posizionamento nella graduatoria
finale.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art.6 dell’RGPD 679/2016 il trattamento dei dati per le finalità elencate al punto 1
di questo documento, trova base giuridica sul consenso esplicito dell’interessato (art.6 lettera
a); e nel legittimo interesse del titolare (art.6 lettera f) basato sulla relazione pertinente tra
interessato e titolare del trattamento (C47). I legittimi interessi del Titolare non prevalgono gli
interessi, i diritti e le libertà dell’interessato.
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati saranno trasmessi solo alla Commissione Giudicatrice.
I dati non saranno diffusi a terzi da MO.VER. SpA.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali inizia dal momento della richiesta di partecipazione
all’avviso di selezione, e termina su esplicita richiesta di cancellazione dei dati forniti da parte
dell’interessato.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt.15;16;17;18;20;21 dell’RGPD 679/2016. Nello specifico
l’interessato ha diritto:
 di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);
 di ottenere la rettifica (art.16); o la cancellazione degli stessi (oblio)(art.17); o la
limitazione del trattamento che lo riguarda (art.18);
 di opporsi al trattamento (art.21);
 alla portabilità dei dati (art.20);
 di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della
revoca, (art.13 par.2 let.c);
 di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.d.)
8.NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per la partecipazione all’avviso di selezione.
In caso di mancato conferimento dei dati richiesti l’interessato non potrà esservi ammesso.
9.PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
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La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale
automatizzato e/o di profilazione.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
(compilazione obbligatoria in ogni parte)

Nome __________ Cognome __________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 12 e 13 dell’RGPD 679/2016
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso
Firma leggibile
__________________________________________________________________________

- presta il suo consenso alla pubblicazione dell’ammissione, o meno, alla prova orale e alla prova
preselettiva, alla pubblicazione dei punteggi parziali e finali conseguiti e del posizionamento nella
graduatoria finale?
Dò il consenso
Nego il consenso
Firma leggibile
__________________________________________________________________________

Note:
1.
2.

3.
4.

ALLEGARE FOTOCOPIA SEMPLICE DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.
ALLEGARE COPIA DEL CURRICULUM VITAE, DATATO E FIRMATO IN
CALCE DAL CANDIDATO, NEL QUALE SARANNO INDICATI GLI
EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI AL PARAGRAFO “PROVA
ORALE E MATERIE DI ESAME” DELL’AVVISO DI SELEZIONE.
ALLEGARE EVENTUALMENTE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI
TITOLI PREFERENZIALI DICHIARATI ALLA LETTERA L).
ALLEGARE
EVENTUALMENTE
LA
DOCUMENTAZIONE
COMPROVANTE LE RICHIESTE DI CUI ALLA LETTERA H).
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