
 
 

 
 
All.to n° 3 della determinazione direttoriale n.27 del 27 gennaio ‘23 

      Al Direttore dell’Azienda Sociale Sud Est Milano  
      Via Sergnano n. 2 

      20097 San Donato Milanese (Mi) 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
residente a __________________________________________________________________________ 
 (indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.3 ASSISTENTI 
SOCIALI – CAT D / AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – TEMPO INDETERMINATO, TEMPO 
PIENO PER L’AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO – A.S.S.E.MI. ED IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, che: 
 
è nato/a a _______________________________________________________________ il ______________________________ 

 
è cittadino/a _________________________________  
(indicare anche la sigla dello stato del quale il candidato è cittadino) 
 
codice fiscale :___________________________________________________; 
 
è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 

 (ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione) 
 
non è stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego,  
 
non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso; 

ovvero: 
 ha riportato le seguenti condanne penali: 
________________________________________________________________________________ 
 
(indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 
 ha in corso un procedimento penale per: 

 ______________________________________________________________________________ 
 

(indicare il procedimento qualunque sia la natura dello stesso) 
 
è fisicamente idoneo/a all’impiego; 
 
la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 
 

 (solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo) 
 

è in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________ conseguito/a con voti________; 
presso _______________________________________________________ in data _______________; 
 
è iscritto all’ordine degli Assistenti Sociali della Regione ______________________ parte ____         n°. ___________; 
 
è in possesso della patente di categoria B n°__________ rilasciata da _______________il  _________; 
 



 
 

è in possesso del seguente titolo preferenziale: 
 _____________________________________________________________________________; 
 

(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze di  legge) 
 

ha versato la tassa di concorso pari ad €.15,00; 
 
intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso sopra citato al seguente: 
indirizzo: __________________________________________________________________________. 

(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 
 
e-mail: _____________________________________________  
PEC:       ______________________________________________ 
 
e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 
 
di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 679/2016 e s.m.i, 

 
Per i candidati cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea: 
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza e avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 

 (barrare la casella solo se cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea) 
 

Per i candidati cittadini di Paesi terzi: 
 di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (art. 38, D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni). La documentazione 
attestante queste situazioni è allegata alla presente domanda di partecipazione al concorso. 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
 
Data ______________ _______________________ 
 (firma) 
 
Si allega: 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
RICEVUTA PAGAMENTO TASSA CONCORSO 
CURRICULUM VITAE, CULTURALE E PROFESSIONALE, debitamente firmato. (La documentazione relativa alla parte professionale 
del curriculum deve riportare indicazioni dettagliate su ciascuna delle esperienze di lavoro, ed in particolare il periodo, le mansioni 
svolte e l’inquadramento contrattuale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con il profilo professionale al quale la 
selezione è riferita) 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE REGIONALE 
EVENTUALI PREFERENZE 
ALTRO 
………………………. 
 
AVVERTENZE:  
 Ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 Ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n° 445, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  

 Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR n. 679/2016 e s.m.i: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
  



 
 

Informativa sul Trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

(Bandi e Concorsi) 
 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole i candidati (di seguito, gli 
Interessati) delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  
1) Titolare del trattamento e D.P.O  
Il Titolare del Trattamento dei dati forniti dagli Interessati è A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano, con sede in Via Sergnano, 2 - 20097 San Donato Milanese 
(MI).  
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati del titolare (Data Protection Officer - D.P.O), reperibile presso la sede del Titolare.  
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato al seguente recapiti: dpo-
assemi@ifortech.com  
 
2) Finalità del trattamento e base giuridica  
I trattamenti dei dati richiesti agli Interessati, anagrafico/identificativi, sensibili e eventualmente anche giudiziari, sono effettuati ai sensi degli articoli 6, lett. e), 9, 
lett. g e 10 GDPR per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli Interessati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima. 
 
3) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti 
tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati del 
Titolare, tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali degli Interessati, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da 
disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati degli Interessati a 
soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge nel sito web del Titolare. 
 
4) Necessità del conferimento 
 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in 
cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. Sono 
previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - 
testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
 
4) Trasferimento dati a paese terzo 
 
Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea e Periodo di conservazione dei dati 
 
5) Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva 
rendicontazione e certificazione e comunque non superiore a quello necessario per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  
 
6) Diritti dell’interessato  
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20,21 GDPR 
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi 
da parte del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico; 
- diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
◦ le finalità del trattamento; 
◦ le categorie di dati personali in questione; 
◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; 
◦ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
- diritto di chiedere al Titolare di poter rettificare i propri dati personali, ove ciò non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
- diritto di chiedere al Titolare di poter cancellare i propri dati personali, ove ciò non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
- diritto di chiedere al Titolare di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 
- diritto di opporsi al trattamento; 
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 GDPR, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro 
soggetto. 
Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, che fornirà tempestivo riscontro, mediante posta ordinaria, 
raccomandata a/r o posta elettronica ai recapiti di cui alla sezione 1 della presente informativa.  
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. GDPR) 
Gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei loro diritti o per qualsiasi 
altra questione relativa al trattamento dei dati personali. 
 
7) Profilazione 
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione 
 


