
schema di domanda 

Al Collegio dei Geometri 
e Geometri laureati 

della provincia di Biella 
v.le Matteotti, 29 

13900 BIELLA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________________  prov. _____ 
il ___________________________ codice fiscale ___________________________________ 
residente in _______________________________________________________ prov. _____ 
via/piazza ___________________________________________n. _____, c.a.p. ___________ 
tel. ________________________ e_mail __________________________________________ 
RECAPITO PER LE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza) 
via/piazza ___________________________________________ n. _______ 
Città _________________________________________ c.a.p. ___________ 
 

 portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 
(indicare, in tal caso, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l'eventuale 
richiesta di tempi aggiuntivi, allegando alla presente domanda apposita certificazione medica) 
___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo inquadramento livello C1 del 
C.C.N.L. vigente Enti Pubblici Non Economici. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
a) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di Stato membro dell'Unione Europea (specificare la 

Nazione) ______________________________________________; 
b) di godere dei diritti civili e politici (ovvero indicare i motivi del mancato godimento) 

________________________________________________________________________; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 
d) oppure di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________________________; 
e) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di godere dei 

diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

f) di essere in possesso del seguente diploma di______________________________, 
conseguita presso _____________________________________________________con la 
seguente votazione__________ ; 

g) di non avere riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a 
misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dall'accesso agli impieghi presso una 
Pubblica Amministrazione, né di avere procedimenti penali in corso e di non aver vertenze 
legali in corso con il Collegio stesso ; 



h) di non essere allo stato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, né parente entro il 
secondo grado di un componente in carica del C.D. dell'Ente, né coniuge di un componente 
in carica del C.D dell'Ente; 

i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per 
averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

j) di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dal presente bando di selezione, 
dai regolamenti dell'Ente, dal C.C.N.L. e sue disposizioni applicative, adottati; 

k) di possedere i seguenti titoli di pref
maggio 1994, n. 487_________________________________________________; 

l) di autorizzare il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, per quanto necessario 
all'espletamento della selezione e alla pubblicazione del nominativo qualora idoneo. 

 

______________________________   Firma (non autenticata) 
Luogo e data 

 

Allegati: 
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
 quietanza tassa di concorso di  
 Curriculum vitae 



ALLEGATO B 

  

Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Biella nella sua 
qualità di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente informa il partecipante 
al concorso indetto dal medesimo Ente (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che: 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del 
titolare o che verranno richiesti in seguito, sono trattati per finalità connesse alla 

Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati della provincia di Biella, secondo quanto espressamente 

 
In particolare i dati verranno trattati per:  

  
 Collegio dei Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Biella. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale 
(supporti cartacei) ed elettronica, ad opera di soggetti a ciò incaricati. Il trattamento verrà 

i dati verranno trattati in conformità del D.Lgs 196/2003. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE: fficio competente al 

tempo strettamente necessario alle finalità proposte nella selezione e secondo i termini di 
legge. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO to/a potrà far valere i propri diritti come 
espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare 
del trattamento o responsabile privacy per il riscontro, che si individua nel Presidente. 

d.lgs. 196/2003 il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della 
provincia di Biella in qualità di soggetto pubblico non deve richiedere il consenso 
dell'interessato per il trattamento dei dati soggetti a privacy. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati come da Lei comunicati potranno essere messi in 
raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati 
ai seguenti soggetti: Enti, imprese, associazioni, istituzioni opportunamente convenzionati e 
coerentemente alle finalità perseguite dal Titolare.  

AMBITO DI DIFFUSIONE: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di 
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto 

 

TITOLARE: titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della 
provincia di Biella  Viale Matteotti, 29  13900 Biella. 


