
Allegato 1
SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

 Al RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA’

Via Giosuè Carducci, 5

00187 - Roma

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ (1),

nato/a il ______________ a _____________________________________________ (Prov. _____)

residente a ________________________________________________ (Prov. _____) c.a.p. _____, 

in  via/piazza  _________________________________________________________  n.  _____,

dichiara di voler partecipare alla  procedura di selezione  per la qualifica: 

“Muratore specializzato III° Liv.”

presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca (LU) 

e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni

penali previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R., derivanti da dichiarazioni false e mendaci,

dichiara di : 

a)  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  oppure  essere  cittadino

comunitario  ;  i  cit tadini  extracomunitari,  per  poter  partecipare  alla  selezione,

devono  essere  ti tolari  di  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo

periodo , oppure titolari  dello status di ;

b) aver compiuto il  18° anno di età;

c)  essere  in  possesso  di  diploma  di  scuola  dell’obbligo  (licenza  elementare  se

conseguita  antecedentemente al  1962);

d)  essere  fisicamente  idoneo/a  all’impiego  e  alle  mansione  di  cui  al  presente

avviso;

e)  aver  maturato  pregressa  esperienza  nel  set tore  edilizio,  che  deve  essere

congruente  con  le  specifiche  mansioni,  di  seguito  riportate,  cui  sarà  destinato  il

lavoratore.  L’esperienza  potrà  essere  autocertificata  o  documentata  da  attestazioni

o cert ificazioni.

f)  essere in possesso di patente di guida categoria B o superiore;

g)  non  aver  riportato  condanne  penali  in  ogni  grado  di  giudizio  e  di  non  avere

procedimenti penali  pendenti.

Si allega CV datato e firmato e copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

_________________________, _____________
                         (luogo e data)

____________________________

                (firma)
1

1 indicare cognome e nome; le donne devono indicare il cognome da nubile

2  indicare il profilo di impiego per il quale si partecipa alla procedura di selezione



Allegato 1
SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente 

alla corretta esecuzione delle attività dell'Amministrazione, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla “selezione 

pubblica per l’assunzione di n.1 lavoratore agricolo a tempo indeterminato, a tempo pieno (III° 

Livello).

Si informa inoltre che:

✓ i  dati  potranno essere  comunicati  o portati  a conoscenza di  responsabili  ed incaricati  di

soggetti  pubblici  o  privati  coinvolti  a  vario  titolo  nell’espletamento  delle  attività

dell’Amministrazione;

✓ il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  poter  portare  a  compimento  l’incarico  e/o

partecipazione alla selezione; il  mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di

erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.

All’INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e, in particolare, il

diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la

cancellazione rivolgendo le richieste al Reparto Carabinieri Biodiversità di  Lucca - Titolare del

trattamento dei dati personali, con sede legale in Lucca, 55100, Viale Giusti, 65.

L'INTERESSATO,  presa  visione  dell’informativa  redatta  ai  sensi  dell'art.  13  del  Decreto

Legislativo  30  giugno  2003  n.  196  e  s.m.i.,  rilascia  espresso  consenso  al  trattamento  dei  dati

personali per le attività sopra descritte.

………………, ____/_____/______ Per accettazione

L’INTERESSATO

FIRMA _____________________________


