
DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 

barrare le ipotesi che ricorrono e compilare ove necessario 
 
Spett.le 
Azienda per il Turismo 
Altopiano di Piné e Valle di 
Cembra S.Cons.r.l. 
Via C. Battisti n. 110 
38042 BASELGA DI PINÉ (TN) 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI UNA PERSONA CON CONTRATTO A TEMPO D ETERMINATO, A TEMPO 
PIENO, e DI UNA PERSONA A TEMPO DETERMINATO, A TEMP O PARZIALE, NELLA 
FIGURA PROFESSIONALE DI IMPIEGATO - 4° LIVELLO RETR IBUTIVO DEL C.C.N.L. per i 
dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – con mansioni di OPERATORE 
FRONT OFFICE ADDETTO AL SERVIZIO INFORMAZIONI E ASS ISTENZA TURISTICA .  
 
 
 
Rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445) e sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), da persona maggiorenne consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________ (prov. _____________ ) 

il ________________________________ 

residente a ____________________________ (prov. ______ ) CAP _______  

in Via ________________________________ n. _______ tel. ______________________e 

domiciliato a _________________________ (prov. ______ ) CAP __________________ 

in Via __________________________n.______ tel. ________________ 

Codice fiscale _________________________________ 

 cell. _______________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________ 

 

presa visione dell’avviso di selezione prot. n. __________ dd. ______________________ 

 

 



C H I E D E 
 

di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
 
 

D I C H I A R A 
 

1. � di essere nato/a a ____________________________________ il _______________ e di essere 
residente nel comune di ______________________________ provincia di ______________ C.A.P. 
__________ Via/P.zza ____________________________ nr. _____, telefono nr. 
______________________; 
� di essere domiciliato/a nel comune di ____________________________ provincia di 
__________ C.A.P. ______ Via/P.zza ________________________ nr. ______, telefono nr. 
____________; 
2. � di essere cittadino/a italiano/a 
ovvero 
� di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione Europea: 
________________________________________________________________________________ 
Per i soli cittadini di Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia si dichiara: 
� di essere in godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento) 
___________________________________; 
� di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
3. � di godere dei diritti civili e politici 
ovvero  
�  di non godere dei diritti civili e politici; 
4. � di essere in possesso del seguente titolo di studio, come previsto dall’avviso di selezione: 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso la 
scuola ______________________________________________________________________ con 
sede in _______________________________________ in data _____________________ con 
votazione ____________________ e (se conseguito all’estero) attestato di equipollenza del titolo di 
studio rilasciato da ____________________________ in data ________________; 
5. � di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
ovvero 
� di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________. 
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________; 
6. � di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio; 
7. � di non essere mai stato dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalla vigenti leggi; 
ovvero 
� di essere stato dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________; 
� di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi: 
______________________________________________________________________________; 
8. � di non avere esperienza lavorativa 



ovvero 
di aver prestato servizio presso i seguenti soggetti: 
 

ENTE/SEDE INQUADRAMENTO 
CONTRATTUALE. 
Indicare: la qualifica 

professionale (come da 
busta paga), il livello 
retributivo, se a tempo 
pieno o parziale (se a 

tempo parziale, 
indicare le ore 
settimanali) 

DATA 
INIZIO 

SERVIZIO 
gg/mm/aa 

DATA FINE 
SERVIZIO 
gg/mm/aa 

CAUSA 
RISOLUZIONE 

DEL RAPPORTO 
DI LAVORO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
9. � di non aver mai effettuato tirocini formativi 
ovvero 
di aver svolto tirocini formativi presso i seguenti soggetti: 
 
DENOMINAZIONE/SEDE MANSIONI SVOLTE DATA 

INIZIO  
gg/mm/aa 

DATA FINE  
gg/mm/aa 

    

    

    

    

    

 



10. � di avere una conoscenza della lingua tedesca corrispondente al Livello ____ secondo la 
sintesi del “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” approvato dal Consiglio 
d’Europa; 
11. � di avere una conoscenza della lingua inglese corrispondente al Livello ____ secondo la sintesi 
del “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” approvato dal Consiglio d’Europa; 
11. � di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 
12. di essere: 
� celibe  � nubile  � coniugat___ � vedov___ � divorziat___ � separat__ 
di avere n. _____ figli a carico, di avere n. _____ familiari a carico;  
13. � che il proprio recapito al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni ai fini 
della selezione è il seguente: 
cognome ___________________________________ nome __________________________ 
via/piazza/località/frazione ______________________________________ C.A.P.  ___________ 
comune _________________________________________________ prov. _____________ 
eventuali recapiti telefonici _____________________________________________________ 
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ e si 
impegna a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata, a mezzo fax al n. 0461 
976036 o pec amministrazione@pec.aptpinecembra.com ogni variazione che si verificasse fino 
all’esaurimento della procedura selettiva; 
14. � di essere a conoscenza del fatto che la presente domanda di ammissione alla procedura 
selettiva equivale all’accettazione delle condizioni dell’avviso di selezione, avendone presa visione, 
e di tutte le norme del vigente del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del Terziario, della 
Distribuzione e dei Servizi; 
15. � di prestare consenso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, nei limiti e con le modalità specificate nell’informativa di cui 
all’avviso di selezione e s’impegna inoltre, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 
dei dati. 
Il sottofirmato 
� dà 
� non dà 
il proprio consenso affinché la graduatoria del presente avviso di selezione pubblica e le 
informazioni di cui sopra possano essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche che ne 
facessero esplicita richiesta ai fini di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
I cittadini stranieri, in possesso di un titolo di studio non italiano, dovranno allegare il titolo di 
studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, con 
la dichiarazione dell’avvenuta equipollenza. 
 
 
 
data ____________________   firma ___________________________________ 
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO D I VALIDITÀ 

 

 

         Segue informativa privacy 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI  

1. Premessa 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le 
informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato 
dall’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra (di seguito anche “A.p.T. Piné 
Cembra”). 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e 
Valle di Cembra, con sede legale in Via C. Battisti 110, 38042 Baselga di Piné 

3. Categorie di dati personali 
Tra i Dati a Lei riferiti che l’A.p.T. Piné Cembra tratta rientrano, a titolo esemplificativo: 

• Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, 
formazione, titoli, pubblicazioni, la Sua immagine in formato digitale; 

• Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di 
salute, come l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra 
documentazione da Lei trasmessa all’A.p.T. Piné Cembra; 

• Dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, desumibili dalla 
documentazione prodotta dall’interessato e che saranno trattati solo nei casi consentiti dalla 
legge. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

a. consentire la Sua partecipazione al bando di concorso cui Lei è iscritto e per l’effettuazione 
delle attività ad esso correlate; 

b. Instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. 

La base giuridica del trattamento è costituita (per la finalità di cui sub a): 
• Con riferimento ai Dati comuni, dall’esecuzione di misure precontrattuali, quali ad esempio 

la partecipazione a test e prove di valutazione; 
• Con riferimento a categorie particolari di Dati personali, dal consenso esplicito da Lei 

prestato. 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati e/o di 
prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva 
impossibilità per l’A.p.T. Piné Cembra di perseguire le finalità sopra indicate. 

5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
L’A.p.T. Piné Cembra tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o 
regolamenti. 
 



7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati  
I Suoi Dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che secondo le norme, 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di 
accesso. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Dati possono essere comunicati effettueranno il 
trattamento dei Dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del 
trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità 
di autonomi Titolari. 

I dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione via internet: vengono pubblicati i 
nominativi dei candidati convocati alla prova e la graduatori finale di merito. 

8. Trasferimento di dati personali extra – UE 
I Dati personali potranno non sono oggetto di trasferimento all’estero. 

9. Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati è A.p.T. Piné Cembra, con sede legale in Via C. Battisti 110, 
38042 Baselga di Piné, PEC amministrazione@pec.aptpinecembra.com, e-mail 
amministrazione@aptpinecembra.com 

10. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a. chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
b. ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 
c. 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; 
d. ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
e. richiedere la portabilità dei dati; 
f. aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano; 
g. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
h. proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Non rientra nel diritto di riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella 
lista degli iscritti dei voti riportati. Pertanto, il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai 
predetti elenchi. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a A.p.T. Piné Cembra 
– Via C. Battisti, 110, 38042 Baselga di Piné, o via e – mail all’indirizzo 
amministrazione@aptpinecembra.com  
 
 
 
Per presa visione, 
 
 
 
Data,___________________________  Firma _________________________________ 
 


