
All’
Ufficio personale della
FONDAZIONE  PITSCH
via Palade 3

39012 Merano

RICHIESTA  DI  INSERIMENTO  IN  GRADUATORIA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO DI 

……………………………………………………………………………….....………………

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del C.P. e delle leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Una dichiarazione mendace comporta la decadenza dai benefici
conseguenti al procedimento emanato sulla base della dichiarazione.

Importante: la domanda va compilata e contrassegnata, ove relativo, in tutte le sue parti!

Preferenze:  tempo pieno  tempo parziale 

Disponibilità a partire da ……………………………….

Il/la
sottoscritto/a.......................................................................................................................................

nato/a il ................................................................................. a .........................................................

residente a........................................... Cap. .......................... via ............................................n. .......

tel…………………………………. Cell. ………………………………. E-mail…………………………………….

Tutte le comunicazioni dell’Amministrazione devono essere recapitate al seguente indirizzo:
INDICARE  SOLAMENTE  SE  DIVERSO  DA  SOPRA

Nome: ................................................................. Cognome: ..............................................................

Indirizzo:.............................................................................................................................................

tel.: (.........................) ...................................  cell. …………………………………………………………………………..

richiede

l’inserimento nella suddetta graduatoria.
A questo scopo il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 che è cittadino/a .................................................

 che è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .........................................................................
 che per i seguenti motivi non è iscritto/a nelle liste elettorali ...........................................................

 che non ha riportato/a condanne penali e non ha in corso procedimenti di tale natura
 che ha riportato le seguenti condanne penali: ...............................................................................
 che ha in corso i seguenti procedimenti penali: .............................................................................

 che non è decaduto o è stato dispensato dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni
 che è  stato  dichiarato  decaduto  o  dispensato  dall’impiego  presso  Pubbliche  Amministrazioni  per  i

seguenti motivi: ..........................................................................................................................

Prot.Nr.



 di essere in possesso del seguente attestato di bilinguismo (ai sensi del DPR 752/76 i.f.v.):
 C1 (ex livello A)
 B2 (ex livello B)
 B1 (ex livello C)
 A2 (ex livello D)
 nessuno

 di essere in possesso della seguente patente di guida:
 A
 B
 C
 D

 di non essere in possesso della patente di guida

 di accettare senza riserva le disposizioni in vigore relative al personale al momento dell’ assunzione e
successivamente.

Si richiede che tutte le comunicazioni da parte dell’Amministrazione avvengano in lingua

 italiana
 tedesca

 di essersi dichiarato/a appartenente o aggregato/a ad uno dei tre gruppi linguistici ai sensi
dell’art.20/ter del D.P.R. 752/1976 (la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei
tre gruppi linguistici va allegato in plico chiuso) - (vedi annotazione 1)

 di non essersi dichiarato/a appartenente o aggregato/a ad uno dei tre gruppi linguistici 

  di  essere in possesso dei  seguenti  titoli  di  studio: (indicare solo il  titolo di  studio che consente di
richiedere l’assunzione)
(ai sensi del DLGS. N. 165 / 2001, per titoli di studio/diplomi acquisiti all’estero sono da indicare l’Ente e
la data di riconoscimento in Italia)

TITOLO/ATTESTATO SCUOLA/ISTITUTO VALUTAZIONE/ VOTO

● Scuola elementare

● Scuola media

Riconosciuto dal seg. Ente ……………………………………………………………………. Data ………………………………

●

Riconosciuto dal seg. Ente ……………………………………………………………………. Data ………………………………

●

Riconosciuto dal seg. Ente ……………………………………………………………………. Data ………………………………

□ di essere iscritto/a nell’albo professionale / collegio:

     provincia: …………………………………………….. data: ………………………… Nr. ……………………………………..

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza / precedenza ai sensi del DPR 487/94:

□ invalidità di lavoro □ altri (2):…….…………………………………………………..

□ invalidità civile     ………………………………………………………………………

□ numero dei figli a carico: …………….



 altri titoli: (corsi – diplomi diversi da quello professionale – corsi che si stanno ancora frequentando)

 di aver lavorato / essere assunto presso il/i seguente/i Ente/i pubblico/i:

ENTE PUBBLICO PROFILO E QUALIFICA FUNZIONALE
ORARIO DI SERVIZIO

DAL AL DI RUOLO/ 
PROVVISORI
O

_______________________________

______ q.f.    ______ ore sett.

_______________________________

______ q.f.    ______ ore sett.

_______________________________

______ q.f.    ______ ore sett.

EVENTUALI PERIODI DI ASPETTATIVA O INTERRUZIONI DI SERVIZIO SONO DA SPECIFICARE

motivo: dal al
motivo: dal al
motivo: dal al

 di aver effettuato il seguente servizio nel settore privato:

DATORE DI LAVORO RUOLO, QUALIFICA FUNZIONALE
ORARIO DI SERVIZIO

DAL AL

______________________________________

______ q.f.          ______ ore sett.

______________________________________

______ q.f.          ______ ore sett.

______________________________________

______ q.f.           ______ ore sett.

______________________________________

______ q.f.           ______ ore sett.

DATA _______________________ FIRMA _________________________________________



I SEGUENTI DOCUMENTI SONO DA ALLEGARE:

 Copia semplice della carta d‘identità o di un documento equivalente valido
 Curriculum vitae (datato e firmato)
 La certificazione in originale dell’attuale appartenenza al gruppo linguistico – vedi 

annotazione 1
(in plico chiuso e rilasciata in data non anteriore ai sei mesi dalla scadenza del termine

LISTA DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

(i documenti allegati vanno descritti in modo breve)

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 dichiaro di essere stato adeguatamente informato sull’uso dei miei dati
personali e, in particolare, sul trattamento degli stessi nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali. Dichiaro, altresì, di
avere ricevuto e visionato l’informativa in tal senso allegata alla presente domanda di assunzione e di averne compreso i contenuti

 

Data ......................................... .................................................................................................
(firma)

Annotazione 1) 
La certificazione relativa all’appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici (ai sensi del comma 3, art. 20-
ter del DPR 26 luglio 1976 n. 752 i.f.v.) dev’essere allegata come segue: 

- Originale in busta chiusa
- Con data non superiore a 6 mesi rispetto alla scadenza dell’avviso

Il certificato viene rilasciato dal Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale – lato Via Duca D’Aosta, pianoterra (Tel.: 0471-226312)
Non è possibile l’autocertificazione. Il certificato deve essere rilasciato dall’Ufficio competente sopracitato.

I/Le candidati/e non residenti in Provincia di Bolzano hanno il diritto di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno
dei tre gruppi linguistici e di presentare la relativa certificazione fino all’inizio del colloquio di valutazione (ai sensi del Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale n. 10 del 30.03.2017). 
Annotazione 2) 
1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7)
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa ; 10) i figli dei mutilati e degli  invalidi di guerra ex
combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra ; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati
con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 



INFORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ASSUNZIONI 

E LA GESTIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 13 Reg. UE 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi
a persone o altri soggetti giuridici. 

I  dati  personali  sono  raccolti  e  trattati  da  questa  amministrazione  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni
istituzionali.

Finalità del trattamento dei dati

I  dati  personali  vengono raccolti  e trattati  nelle  normali  attività d’ufficio  per l’esecuzione di adempimenti  contrattuali
relativi al rapporto di lavoro in essere con l’Ente.

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne
penali e reati 

Il trattamento riguarda anche le seguenti categorie particolari  di dati  personali  e/o dati  personali  relativi  a condanne
penali e reati:

1. contributi sindacali ai sensi dell’art. 12 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008;
2. congedo straordinario per motivi sindacali, aspettativa non retribuita per motivi sindacali, permessi sindacali ai sensi

di quanto disposto dagli artt. 8, 9 e 10 del testo unico degli accordi di comparto del 02.07.2015;

3. condanne e procedimenti giudiziari pendenti contenuti in dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

4. appartenenza al gruppo linguistico ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 della legge regionale n. 7/2005 “Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e
dall’art. 99 del DPReg. n. 2/L/2005 “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Modalità del trattamento

I  dati  vengono  trattati  sia  su  supporti  cartacei  che  informatici,  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  tecniche  e
organizzative previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali ed attraverso procedure adeguate
a garantire a riservatezza degli stessi. 
I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. 

Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire
che l’amministrazione possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati

I dati  possono essere comunicati  a tutti  i  soggetti  (Uffici,  Enti  ed Organi  della Pubblica Amministrazione, Aziende o
Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari
del diritto di accesso.

I dati  comunicati  non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE, senza specifico e
preventivo consenso. 



Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere tra le parti e saranno
conservati per un periodo di 10 anni, salvo diversa e specifica disposizione normativa.

Responsabili del trattamento 

I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili  del trattamento, dagli incaricati  del trattamento dei dati
personali e dall’amministratore di sistema di questa amministrazione e possono essere diffusi nei termini prescritti.

Diritti dell’interessato

Salve diverse disposizioni, i diritti dell'interessato sono:

 diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;

 diritto di accesso ai dati personali, di rettifica e/o cancellazione degli stessi, di limitazione o di opposizione al loro
trattamento, di trasformazione dei dati in forma anonima;

 diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 diritto di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

 diritto di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

 diritto di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata
se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.

Informazioni sul Titolare del trattamento dati 

Il Titolare del trattamento dati è questa amministrazione, nella figura del legale rappresentante pro tempore. 

Dati di contatto: 
Fondazione Pitsch APSP
Via Palade n. 3, 39012 Merano (BZ) 
Tel. 0473/273727
Fax 0473/256175
E-Mail: privacy@pitsch.it
L-Pec: pitsch@pec.pitsch.it

II Responsabile che evade i reclami presentati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è la Direttrice pro tempore, dott.
Sara Marmsoler.

Informazioni: Data Protection Officer (DPO)

Dati di contatto: 

Renorm Srl
Via Macello 50, 39100 Bolzano IT
0471/1882777
renorm@legalmail.it
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