
 

 

 
 
AL DIRETTORE 
DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 
Dott.ssa Elena Gamberini 
Piazzale Marconi, 1 
42017 Novellara (RE) 

 
Domanda di ammissione 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 

 “RESPONSABILE DIRETTIVO CONTABILE” - Cat. “D3” - 
DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI 

 
Il sottoscritto (Cognome) ____________________ (Nome) ___________________________ 

Nato a ___________________________ Prov. ________ il _________________________  

Residente a _______________________ Prov. ___________ Cap __________________ 

 in Via  ____________________________________________ n. _________   

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza): 

Presso ______________________ Via ___________________________ n. __________  

cap __________ Città __________________________ Prov. _________  

N.ro di telefono _________________________________________________________  

Indirizzo PEC o e-mail 
_____________________________________________________________ 

chiede  

di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI  “RESPONSABILE DIRETTIVO CONTABILE” 
- Cat. “D3” - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 - 47 - 71 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiara 

(BARRARE con una crocetta i requisiti posseduti) 

□ di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del D.Lgs. 165/01, 

□ di avere compiuto il 18' anno di età alla data di scadenza del bando (ultimo giorno utile); 

□ di essere in possesso della patente di guida di tipo "B"; 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 



 

 

  
 

� DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________,  
oppure 

� DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi  
________________________________________________________________________ 

  

� di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

  

� di avere assolto gli obblighi militari,  

oppure 

� di non averli assolti  in quanto _______________________________ 

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
� _______________________________________________________________________, 

conseguito presso l’istituto ______________________________________ di 
________________________ nell’anno scolastico/accademico 
__________________________ durata del corso di studi _________ anni, classe 
___________  DM __________, 

� _______________________________________________________________________, 
conseguito presso l’istituto ______________________________________ di 
________________________ nell’anno scolastico/accademico 
__________________________ durata del corso di studi _________ anni, classe 
___________  DM __________,  

� che il suo titolo di studio è stato dichiarato equipollente al titolo 
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________ con decreto di 
_________________________________ n. _________________________________  

� in caso di titolo di studio non conseguito in Italia:  
�  che il suo titolo di studio è stato dichiarato equivalente al titolo 

_____________________________________________________________________ 
con decreto di  _____________________, n. ________________________________; 

� di avere richiesto l’equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente 
selezione, in data __________________; 

 

� di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto di preferenza:  
________________________________________________________________________ 

� di avere conoscenza della lingua inglese e dell’uso degli strumenti e delle applicazioni 
informatiche più diffuse 

 

� DI NON AVERE riportato condanne penali       
oppure 



 

 

□  DI AVERE riportato condanne penali  
(in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)  
_______________________________________________________________________  
 
 
 

� DI NON ESSERE        
oppure 

□    DI ESSERE    a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso 
(in caso affermativo, precisare il titolo del reato ed entità della pena, anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 
_______________________________________________________________________  
 
 

� di non aver mai prestato servizio precedentemente presso altro Ente Pubblico 

oppure 

� di aver prestato servizio in precedenza presso altro Ente pubblico (precisare quale) 
__________________________________, con risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a: 

� scadenza del termine per assunzione temporanea 
� dimissioni  
� destituzione 
� licenziamento 
� altro ________________________________ 
 
 

� di lavorare attualmente presso ______________________________________________, 
con assunzione dal _______________________ al _____________________    

� di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego 
fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile. 

� di ritenere di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato per il 
posto oggetto del concorso 

� (in caso di handicap accertato, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, non preclusivo per 
le funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari o la necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame previste dal bando di concorso): 
_________________________________________________________________; 

� di aver provveduto al versamento della tassa di concorso di € 3,87 alla Tesoreria 
dell’Unione Bassa Reggiana: 

 BANCO EMILIANO BCC Credito Cooperativo Piazza Unità d'Italia, 21 - 42017 Novellara - 
 IT 13 Y 08623 66400 000210150589; 
� di accettare senza riserve tutte le norme stabilite dal presente bando di concorso. 

Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali di cui chiedo la 
valutazione: 



 

 

(per la valutazione dei titoli non è sufficiente la presentazione del curriculum, ma occorre la 
presentazione del MODULO A e, se l'aspirante lo riterrà opportuno, del MODULO B): 

□ esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni come da allegato MODULO A 

□ esperienza lavorativa presso datori di lavoro privati, con impieghi libero professionali o 
con altri contratti atipici attinenti come da allegato MODULO B 

□ curriculum formativo e professionale (per eventuali altri elementi non valutati ai punti precedenti). 

 

□ Di essere consapevole e di accettare che i tutti i dati personali trasmessi con la domanda di 
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.lgs. n. 
196/2003, siano trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 
dell’eventuale successiva assunzione, compresa la pubblicazione dell'elenco dei candidati alle 
prove nonchè l'eventuale graduatoria dei candidati con giudizio positivo sul sito internet 
dell'Unione Bassa Reggiana: www.bassareggiana.it alla Sezione "Documenti" - "Bandi di 
concorso". 
 
□ Di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando di 
concorso. 
 

Elenco allegati: 

(barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 

� ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento della tassa di € 3,87 alla 
Tesoreria dell’Unione Bassa Reggiana: 

 BANCO EMILIANO BCC Credito Cooperativo Piazza Unità d'Italia, 21 - 42017 Novellara - 
 IT 13 Y 08623 66400 000210150589; 
(In caso di bonifico on-line, allegare ricevuta riportante i codici CRO o TRN bancario attestante 
l'avvenuto pagamento). 
 
□  fotocopia documento d'identità; 

□ MODULO A: esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni  

□ MODULO B: esperienza lavorativa presso datori di lavoro privati, con impieghi libero 
professionali o con altri contratti atipici attinenti  
 
□ MODULO C 

e/o 
□  curriculum professionale; 
 
□  fotocopia della/e patente/i di guida possedute. 

In caso di invio per fax, Raccomandata A/R, PEC o tramite altra persona va allegata 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

N.B. Per ridurre le attese allo sportello, si consiglia di presentare la domanda già firmata con 
allegata copia del documento di identità. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante 
al momento della presentazione. 



 

 

 

luogo e data _______________________________ 

firma ________________________  

Parte riservata all’ufficio 
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del 
dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante: 

documento tipo   Numero  

rilasciato da  il  

Novellara  
Firma e timbro del dipendente 
incaricato  

 

Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Unico del Personale dell'Unione Bassa Reggiana tel. 0522 655444   

Responsabile procedimento: Direttore dell'Unione Bassa Reggiana dott.ssa Elena Gamberini - tel. 0522 655454 

Modalità di consegna: 
 
- direttamente all' Ufficio Protocollo dell'Unione Bassa Reggiana – P.le Marconi 1 – Novellara negli orari di apertura di 
seguito indicati: 
 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO 
 

                                    LUN.         MART.         MERC.          GIOV.          VEN.            SAB. 
 
UFF. PROTOCOLLO      ----       9,00/12,30         ---        9,00/12,30         ----      9,00/12,30 
 
- tramite fax al n. 0522/652057. Nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà accertarsi telefonicamente ai 
n. 0522 655458 – 0522 655430 che la domanda sia correttamente pervenuta; 
 
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di arrivo e non di spedizione); 
 
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo unionebassareggiana@cert.provincia.re.it  
(farà fede la data di spedizione dal sistema di PEC).  
Importante: nel periodo estivo e nel periodo natalizio l’apertura al pubblico potrebbe subire variazioni, si consiglia di 
consultare il sito all’indirizzo www.bassareggiana.it . 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, 

ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice 
Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla domanda di partecipazione del CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 
“RESPONSABILE DIRETTIVO CONTABILE” - Cat. “D3” - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI utilizzando 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati  potranno essere trattati anche utilizzando strumenti 



 

 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento 
Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti in attività inerenti il CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO 
DI “RESPONSABILE DIRETTIVO CONTABILE” - Cat. “D3” - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI. 

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e 
adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette 

categorie di soggetti. 

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del 
D.P.R. 445/2000 (rilevante interesse generale). 

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della 

Privacy sotto riportato.  

Titolare del trattamento dei dati: Unione Bassa Reggiana - Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE) 

Responsabile del trattamento dei dati: Direttore dell'Unione Bassa Reggiana dott.ssa Elena Gamberini 

DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, c. 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MODULO A - da utilizzare per dichiarare rapporti di lavoro presso  

enti pubblici, loro associazioni, consorzi, aziende e società con rapporto di lavoro 
subordinato, con collaborazioni coordinate e continuative, con incarichi individuali di 

lavoro autonomo e come lavoratori socialmente utili o equiparati. 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto al ricevimento, ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

allegata alla domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “RESPONSABILE DIRETTIVO 
CONTABILE” - Cat. “D3” - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 
 
 
Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome) ____________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 
A) Di aver prestato i seguenti servizi con rapporto di lavoro subordinato c/o le 
seguenti Pubbliche Amministrazioni: 
 
- Ente:______________________________________________________________________  
con profilo/posizione di 
___________________________________________________________________ 
Cat/q.f. ________ dal _________________ al _________________ □ full-time oppure □ part 
time %_______ 
 
- Ente: _____________________________________________________________________ 
con profilo/posizione di 
______________________________________________________________________ 
Cat/q.f. ________ dal _________________ al _________________ □ full-time oppure □ part 
time %_______ 
 
- Ente: ____________________________________________________________________ 
con profilo/posizione di 
______________________________________________________________________ 
Cat/q.f. ________ dal _________________ al _________________ □ full-time oppure □ part 
time %_______ 
 
- Ente: _____________________________________________________________________ 



 

 

con profilo/posizione di 
______________________________________________________________________ 
Cat/q.f. ________ dal _________________ al _________________ □ full-time oppure □ part 
time %_______ 
 
B) di prestare attualmente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione: 
 
Ente:  _____________________________________________________________________ 
con profilo/posizione di 
______________________________________________________________________ 
Cat/q.f. ________ dal _________________ □ full-time oppure □ part time %_______ 
 
C) Di aver espletato i seguenti incarichi presso associazioni di enti pubblici, consorzi, 
aziende e società con rapporto di lavoro subordinato, con collaborazioni coordinate e 
continuative, con incarichi individuali di lavoro autonomo e come lavoratori 
socialmente utili o equiparati: 
 
1) Ente/Datore di lavoro:   2) Ente/Datore di lavoro:   
incarico dal __/__ /__ al __/__ /__ incarico dal __/__ /__ al __/__ /__ 
Descrizione attività 
 
 
 

Descrizione attività 
 
 
 

Impegno temporale: □ pieno □ part time  
% ……. 

Impegno temporale: □ pieno □ part time  
% ……. 

3) Ente/Datore di lavoro:   4) Ente/Datore di lavoro:   
incarico dal __/__ /__ al __/__ /__ incarico dal __/__ /__ al __/__ /__ 
Descrizione attività 
 
 
 

Descrizione attività 
 
 
 

Impegno temporale: □ pieno □ part time  
% ……. 

Impegno temporale: □ pieno □ part time  
% ……. 

5) Ente/Datore di lavoro:   6) Ente/Datore di lavoro:   
incarico dal __/__ /__ al __/__ /__ incarico dal __/__ /__ al __/__ /__ 
Descrizione attività 
 
 
 

Descrizione attività 
 
 
 

Impegno temporale: □ pieno □ part time  
% ……. 

Impegno temporale: □ pieno □ part time  
% ……. 

 
_________________________________ 
  (luogo, data) 
 

Il Dichiarante 
__________________ 

(firma) 



 

 

MODULO B – fac simile da utilizzare per dichiarare rapporti di lavoro  
presso datori di lavoro privati con qualsiasi tipologia di rapporto 

 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto al ricevimento, ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
allegata alla domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “RESPONSABILE DIRETTIVO 
CONTABILE” - Cat. “D3” - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 
 
 
Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome) ____________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 
 

DICHIARA I SEGUENTI RAPPORTI DI LAVORO PRESSO: 
 

(Indicare tutti gli elementi richiesti nel bando al punto 4) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA  DOMANDA: qualifica 
e/o mansione, datore di lavoro, data esatta di inizio e fine rapporto (giorno, mese ed anno), tipologia di contratto, 
tempo pieno o part-time con indicazione della percentuale) 
 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       
_________________________________ 
  (luogo, data) 

Il Dichiarante 
__________________ 

(firma) 



 

 

MODULO C - fac-simile da utilizzare per la redazione del curriculum vitae. 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto al ricevimento, ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

allegata alla domanda di partecipazione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “RESPONSABILE DIRETTIVO 
CONTABILE” - Cat. “D3” - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 
 
 
Il/la sottoscritto/a  (cognome e nome) ____________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA CHE IL PROPRIO CURRICULUM E' IL SEGUENTE: 
 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
_________________________________ 
  (luogo, data) 
 

Il Dichiarante 
__________________ 

(firma) 


