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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI 

CANDIDATI PER L’ASSUNZIONE PART-TIME DI N. 2 ADDETTI ALLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI DA 

INQUADRARE NEL LIVELLO 4° CCNL COMMERCIO/TERZIARIO. (CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI CON EVENTUALE PROROGA PREVISTA 

NEI TERMINI DI LEGGE). 

 

Arezzo Innovazione  

Fondazione di Partecipazione 

Palazzina U2 - Via L. Spallanzani, 

23 

52100 Arezzo 

Pec: arezzoinnovazione@pec.it 

 

Il / La sottoscritto/a, presa visione dell’avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata alla 

selezione di candidati per assunzione part-time a tempo determinato per sei mesi con eventuale proroga 

prevista nei termini di legge, di n. 2 addetti alla gestione amministrativa e finanziaria di progetti regionali ed 

europei, mediante valutazione di titoli e colloquio per le attività di Arezzo Innovazione Fondazione di 

Partecipazione, 

 

CHIEDE 

di poter partecipare a detta selezione. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dal D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

Cognome e nome ______________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________________________________ 

Comune di nascita ____________________________________, Prov. ___________________ 

Comune di Residenza: ____________________________________, Prov. ________________ 

Via/piazza _____________________________________________, n. ___________________ 

Comune di Domicilio: ___________________________________, Prov. ________________ 

Via/piazza _____________________________________________, n. ___________________ 

Recapito telefonico ________________________________________ 

Fax (non obbligatorio) ______________________________________ 

E-mail (obbligatorio) ____________________________________ 

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità di: 

a) essere cittadino italiano o, alternativamente, essere cittadino comunitario______________ e di 

conoscere la lingua italiana; 

b) godere dei diritti civili e politici ed non avere avuto provvedimenti di destituzione o dispensa 

dall'impiego, nonché  condanne o procedimenti penali che non consentano la costituzione del rapporto 

d'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

c) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ; 

ovvero 

d) non essere iscritto/a nelle liste o di essere stato cancellato/a dalle stesse per il seguente motivo 

____________________________________________________________________________; 

e) essere idoneo all'impiego; 

f) possedere il seguente titolo di Laurea (specificare se vecchio o nuovo ordinamento, e durata) 

in___________________________________________________________________ conseguito 

presso_______________________ il __________ con votazione_______________ ; 

 

g) di avere maturato precedenti esperienze lavorative in relazione alle attività previste dal bando: 

a. _______________________________________________ dal ___________ al __________ 

b. _______________________________________________ dal ___________ al __________ 

c. _______________________________________________ dal ___________ al __________ 
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d. _______________________________________________ dal ___________ al _________ 

e. _______________________________________________ dal ___________ al _________ 

f. _______________________________________________ dal ___________ al _________ 

 

h) avere una buona  conoscenza  scritta e parlata della lingua inglese;  

i) avere un' ottima conoscenza dell’applicativo Office e dell' utilizzo di internet; 

l) allegare il proprio Curriculum Vitae  professionale coerentemente con il profilo richiesto; 

m) essere iscritto alle liste di mobilità (L. 223/91 o L. 236/93 ):  SI            NO          (barrare la risposta) 

 

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica :_____________________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare ad Arezzo Innovazione  Fondazione di Partecipazione ogni successiva variazione 

di recapito. 

 

ALLEGATI:  

- il Curriculum Vitae  professionale completo con foto, in formato europeo, datato e sottoscritto; 

- eventuali attestati di altri titoli conseguiti in Italia e/o all'estero; 

- copia fotostatica, non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data                                                  Firma 

__________________,_______________     ___________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

In relazione all’Informativa Generale (pubblicata sul sito di Arezzo Innovazione Fondazione di 

Partecipazione alla pagina http://www.arezzoinnovazione.it/amm-trasparente/privacy/) sul Trattamento dei 

Dati Personali da Lei messi a disposizione per Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione, si informa 

che questi verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente documento; quindi, 

saranno utilizzati per la partecipazione al presente concorso e per tutte le attività necessarie e strettamente 
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correlate alla procedura di selezione del candidato (base giuridica Art. 6 par.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 

“trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri”) oltre che per gli obblighi di Trasparenza cui è soggetto il Titolare del Trattamento (base 

giuridica Art. 6 par. 1 lett. c “trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento”;) del Reg. UE 679/2016) 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire 

la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le finalità 

sopra indicate. Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali gli Incaricati del trattamento dei Dati 

Personali nominati da Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione nell’esercizio delle loro funzioni. 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano ad Arezzo Innovazione 

Fondazione di Partecipazione prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I Suoi Dati 

Personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate e verranno 

conservati per il tempo necessario o secondo termini di legge. 

Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, 

ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere 

informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. 

Lei potrà esercitare i Suo Diritti contattando Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione ai contatti di 

seguito riportati. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati di Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione con sede legale 

in Via Spallanzani, 23 – 52100 Arezzo nella persona del Presidente Fabio Badii. Qualsiasi richiesta relativa 

ai dati personali trattati da Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione potrà essere inviata presso la 

sede citata precedentemente oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@arezzoinnovazione.it .  

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società Quality Management S.r.l.s con sede legale in Piazza 

delle Fiere n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar). Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è 

contattabile all’indirizzo e-mail dpo@qmsrl.it  oppure al numero di cellulare 3426238864 

 

Luogo e data 

Firma 

__________________,___________    ____________________________ 
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