
(fac simile di domanda in carta semplice) 

Ad UNIONCAMERE DEL VENETO 
Via delle Industrie n. 19/d 
30175 VENEZIA-MARGHERA 
 
Oggetto: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 
1 POSTO DI FUNZIONARIO DI II LIVELLO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ADDETTO IN MATERIA 
ECONOMICA E STATISTICA 
 
_l_ sottoscritt_ 1___________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________(_____) il __________________________ 

residente a ________________________________ Via___________________________________ 

Cap__________________ n. telefono _________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

Visto l’avviso di selezione, di cui dichiara di accettare integralmente ed incondizionatamente le 

previsioni, 

 

C H I E D E 

 

DI ESSERE AMMESS_   ALLA SELEZIONE SOPRAINDICATA 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

DICHIARA 

1 - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(in quest’ultimo caso specificare quale e compilare anche i due punti 

successivi)___________________________ 

o godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 2  

2 – di: 

o essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

o di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali, per i seguenti 

motivi____________________________________________________________________ 

3 - di  

o non aver riportato condanne penali; 

o aver riportato le seguenti condanne penali________________________________________ 

 



 
1 Cognome e nome in stampatello. Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili 
2 da compilare solo da parte dei concorrenti non aventi cittadinanza italiana. 

 

4 – di 

o non aver procedimenti penali pendenti; 

o avere i seguenti procedimenti penali pendenti:_____________________________________ 

 

5 - di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego; 

 

6 – di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili previsti dall’art. 7 dell’avviso:   

A. Servizio prestato a qualsiasi titolo (tempo determinato, con contratto di formazione con contratto 
di fornitura/somministrazione, lavoro, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
nonché a progetto) nell’ultimo quinquennio con riferimento alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande, presso Camere di Commercio, Unioni regionali delle stesse e altre 
Pubbliche Amministrazioni del comparto “Regioni ed Autonomie locali”. 

 
ENTE CATEGORIA PROFILO TIPOLOGIA RAPPORTO 

SERVIZIO 
DAL AL 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

_________________________ 
3 da compilare da parte dei candidati che abbiano prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
Rispetto ai suddetti periodi di servizio dichiara: 

o di non aver usufruito di periodi di aspettativa che abbiano interrotto il servizio effettivo; 

o di aver beneficiato dei seguenti periodi di aspettativa, che hanno interrotto il servizio 

effettivo.___________________________________________________________________

disposti con (riportare gli estremi dei relativi provvedimenti) _________________________ 

__________________________________________________________________________  

 
 



Ulteriori titoli valutabili: 
 
 B. Titoli di studio: 
  

o Diploma di laurea in ___________________________________________________ 

conseguito il _________________ presso l’Università_______________________________ 

__________________________________Facoltà di ______________________________ 

con la valutazione di _____________________; 

o (in caso di titoli di studio conseguiti all’estero) che il titolo sopra dichiarato è equipollente al 

seguente titolo di studio ___________________________________ così come di attestato 

da _______________________________________ ovvero che del titolo di studio sopra 

dichiarato è stata richiesta l’equipollenza al seguente titolo di 

studio_______________________ a_______________________ con domanda presentata 

in data___________________ 

o  

o  

o Dottorato di ricerca in _________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________ 

in data __________________ 

o  

o Master di livello _________________ in ___________________________ conseguito 

presso____________________________________________ in data _________________ 

 
C. Formazione professionale relativa alle competenze richieste dal profilo da ricoprire 

o Frequenza, con superamento di esame finale, di corsi di aggiornamento o perfezionamento 

in discipline attinenti alle funzioni della categoria e del profilo oggetto della selezione: 

1) Corso_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

organizzato da ______________________________________________________________ 

con esame finale superato in data  ______________ 4 

2) Corso_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

organizzato da ______________________________________________________________ 

con esame finale superato in data  ______________ 5 

 

4  specificare il titolo del corso, la denominazione della sede dell’istituto/struttura di formazione che 
ha organizzato il  corso e la data di conseguimento 

5  specificare il titolo del corso, la denominazione della sede dell’istituto/struttura di formazione che 
ha organizzato il  corso e la data di conseguimento  



 

_ l _  sottoscritt_  inoltre: 

indica come lingua prescelta della quale sostenere l’accertamento della conoscenza nel colloquio: 

o inglese 

o francese 

o tedesco 

o spagnolo  

- Chiede che ogni comunicazione afferente la presente domanda venga inviata al seguente 

indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’Ente 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

li  ___________________                                                     Firma 

           _______________________________________  

 

 

Nota bene  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
a) copia fotostatica leggibile fronte/retro non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità;  
b) elenco, in carta libera, di tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI EX ART. 13 E 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Unione Regionale delle CCIAA del Veneto, (di seguito, “Unioncamere Veneto” o “Titolare”) intende qui fornirLe le 
informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per 
la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito della presente 
procedura per la selezione di personale dipendente. 
 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

Titolare del trattamento è Unioncamere Veneto con sede legale in Via delle Industrie n. 19/d – Venezia-Marghera, e-mail 
unione@ven.camcom.it, tel. 0410999311.  
Unioncamere Veneto ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente 
indirizzo e-mail: rpd@pec.unioncamereveneto.it 
 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali, raccolti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato alla corretta gestione e 
svolgimento della procedura stessa e, in particolare, alla verifica ed alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti 
tecnico professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dall’avviso/bando, secondo i criteri ivi previsti. 
I dati saranno, inoltre, trattati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 in capo al Titolare 
del Trattamento. 
La base giuridica sulla quale si fondano tali trattamenti è l’adempimento di misure precontrattuali richieste dall’interessato 
(art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e l’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR). 
Per le finalità di cui sopra, il Titolare può trattare anche dati che il GDPR definisce “categorie particolari” e, segnatamente, 
dati relativi al suo stato di salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, par. 2, lett. b) GDPR (adempimento di 
obblighi ed esercizio dei diritti in ambito giuslavoristico). 
Infine, sempre per le finalità di cui al paragrafo che precede, il Titolare può venire a conoscenza di dati personali relativi 
alla presenza o assenza di condanne penali, informazioni circa i reati commessi o per i quali il candidato è sottoposto ad 
indagine, oppure dati relativi all’applicazione di misure di sicurezza. La base giuridica su cui fonda tale trattamento deve 
individuarsi nell’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2 octies, comma 3, lett. a) D.Lgs. 
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 
 

3. Dati ottenuti presso terzi 
 
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dal candidato anche mediante 
acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, 
Tribunali, Prefettura, Centri per l’Impiego, Enti di istruzione formazione, etc.). 
 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. 
Il diniego (totale o parziale) comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura. 
 

5. Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per il tempo di validità dell’elenco/della graduatoria 
e, nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro, a tempo illimitato, in ragione del fatto che i dati personali acquisiti in 
costanza del rapporto di lavoro hanno rilevanza anche per il periodo di collocamento a riposo (pensionamento). 
 

6. Autorizzati, Responsabili del Trattamento 
 
I dati personali saranno trattati all’interno di Unioncamere del Veneto da personale dipendente designato/autorizzato al 
trattamento. 
I dati potranno inoltre essere trattati da soggetti nominati Responsabili Esterni del Trattamento ex art. 28 GDPR: 

 fornitori incaricati di svolgere eventuali prove preselettive e/o selettive; 
 aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza 

tecnica e manutenzione hardware e/o software; 
 membri esterni della Commissione esaminatrice. 

 
7. Ambito di diffusione dei dati 

 



Unioncamere del Veneto pubblicherà nella Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale i dati 
richiesti dalla vigente normativa. 
 

8. Diritti dell’interessato 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che possono essere esercitati 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 
e seguenti del Regolamento) vi sono: 
- il diritto di conoscere se Unioncamere del Veneto ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l’interessato 
e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’interessato e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l’interessato; 
- il diritto alla limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che riguardano l’interessato. 
In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it. 
 

 

 


