
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Al Comune di Correggio  
Corso Mazzini, 33  
42015 Correggio  
Ufficio URP  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il _______________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________in ___________________________   

telefono /cellulare _______________________________ e mail _______________________ 

patente ___________________  

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
E/O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO -  AREA CULTURA ISECS COMUNE CORREGGIO 

 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso stesso, agli articoli 2 e 3.  
Allega alla presente:  

-  Curriculum vitae  
-  Fotocopia della carta di identità in corso di validità e/o del permesso di soggiorno in caso di  
   cittadini extracomunitari  
- Fotocopia del codice fiscale  

INFORMATIVA 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal regolamento UE 679/2016,  La informiamo che i dati da lei forniti 
contestualmente alla candidatura, di cui le garantiamo la massima riservatezza e il rispetto delle misure di sicurezza 
come disposto dalla citata norma, vengono raccolti per le finalità di selezione previste dal bando e conservati per 
l’arco di tempo necessario. 
Il consenso al trattamento dei dati è indispensabile per proseguire con la domanda di partecipazione al bando di 
selezione. I dati raccolti verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dai 
soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento, per finalità connesse o strumentali alla gestione dei rapporti inerenti 
la presente procedura.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Correggio, che ha designato il Direttore di ISECS per i compiti relativi al 
trattamento. 
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, tra cui il diritto di revoca del 
consenso, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati 
(diritto all’oblio), il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di controllo.  

 
Data ____________________  
 
 
Firma______________________  


