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ALLEGATO A 
Prot. 070_A_2019_1006 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  

CON MANSIONE DI AIUTO COMMESSO/A IN LIBRERIA 
 

(pubblicato anche su Internet alla pagina  WWW.ORDINE.ARCHITETTIROMA.IT e WWW.AR-EDIZIONI.IT ) 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

10 LUGLIO 2019 ore 12:00. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (DA COMPILARE IN MODALITA' LEGGIBILE COMPLETANDO GLI SPAZI) SECONDO 
QUANTO RIPORTATO NEL AVVISO PUBBLICO. 

 
 
 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A     SOTTO LA PROPRIA 

PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. 445/00, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI 

PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O 

ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ 

DICHIARA 
 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa al concorso) 
 
 
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALL’AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 POSTO DI AIUTO 
COMMESSO/A IN LIBRERIA A TEMPO DETERMINATO 
 

 

COGNOME NOME 

NATO/A  A PROV.              IL 

RESIDENTE NEL COMUNE DI  CAP.                            PROV.  

VIA 

RECAPITO  
(SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

N. CIVICO 

TEL. FISSO TEL. CELL 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO E-MAIL 

INDIRIZZO MAIL PEC 
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DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE: 

 

requisiti minimi indispensabili:  

 Diploma di scuola media superiore; 

 Conoscenza del pacchetto software Office; 

 Buona proprietà di linguaggio e attitudine al rapporto con il pubblico; 

 Buona conoscenza della lingua inglese; 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea, in questo caso è richiesta ottima 
conoscenza della lingua italiana; 

 Idoneità fisica all'impiego, con riferimento alle mansioni attinenti al profilo professionale messo a selezione; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di condanne penali o processi penali pendenti; 
 
Requisiti preferibili ma non indispensabili, 

 Diploma di scuola di specializzazione e/o Laurea triennale con indirizzo specifico in architettura altra facoltà attinente 

alla tematica Arte/Architettura/Design/Comunicazione; 
 *1Età inferiore ai 29 anni; 

 * Non aver mai avuto contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

 
IN ALLEGATO ALLA PRESNTE DOMANDA FORNIRÀ: 

 
• curriculum vitae, datato e firmato dal candidato; 

• una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità firmata; 

• una o più lettere di referenza rispetto a precedenti collaborazioni professionali; 
la domanda di seguito allegata, compilata e firmata in ogni sua parte, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 

 

Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali) 

1.   Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2.   L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.   Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4.  Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
 
 
 

Data,   _ 
 
 
 

FIRMA IN ORIGINALE 
 
 
 
 
 

(NON È RICHIESTA L’AUTENTICA) 

                                                           
* Tali requisiti sono richiesti al fine di poter fruire delle agevolazioni contributive della Legge 205/2017 ar.1 c. 100-107 e 114 
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
 

 

Gentile Candidata/o 
 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali 
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue. 

 

 

1.  Estremi identificativi del Titolare 

Il Titolare del trattamento è AR Edizioni s.r.l., con sede in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma, nella persona del 

Presidente protempore. 
 

 

2.  Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati) 

Responsabile   Protezione   Dati   è   la   Dott.ssa   Ilaria   Salonna,   reperibile   all’indirizzo   di   posta   elettronica 
dpo@architettiroma.it. 

 

 

3.  Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Ordine, in qualità di 
incaricati del trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento. 

 

 

4.  Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente modulistica, saranno custoditi presso AR 
Edizioni s.r.l., rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante 
utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: partecipazione al presente 
bando. 

a.  L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il 
consenso può comportare l'impossibilità per AR Edizioni s.r.l. di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per 
legge. 

b. I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, 
anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed 
altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione. 

c.  I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità descritta. 
 

 

5.  Trasferimento di dati all’estero 

I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE 

in conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
 

 

6.  Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d)  ottenere la limitazione del trattamento; 
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e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

i)   proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

 

7.  Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale di AR Edizioni s.r.l., sita in P.za Manfredo 

Fanti, 47 – 00185, Roma. 
 
 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

Luogo………………, lì …………… Firma dell’interessato 
 

 
 
 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: ◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
 

categorie particolari di dati. 
 ◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
 

 
Luogo………………, lì …………… Firma dell’interessato 


