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Domanda di partecipazione 1 

alla procedura selettiva per titoli ed esami 2 

 per l’accesso al corso abilitante alla classe di concorso A023/ter 3 

ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 8 del 14 gennaio 2020 4 

 5 

(il modello di domanda, esente da bollo, va compilato in ogni sua parte) 6 

 7 

 8 

All’Intendenza scolastica italiana  9 

Ufficio Assunzione e carriera del personale docente 10 

Via del Ronco 2 - 39100 BOLZANO 11 

 12 

PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it 13 

E-mail: assunzionecarriera@provincia.bz.it 14 

 15 

 16 

In caso di presentazione della domanda in forma digitale e degli allegati, questi ultimi devono essere 17 

inviati in formato pdf 18 

 19 

 20 

Il/la sottoscritto/a (Cognome):  (Nome):  

nato/a il  a  provincia  (Prov.)  

 21 

Codice fiscale: 
                

 

Residente in (via)  n.  

cap.  Comune  (Prov.)  

Tel./cell.  

e-mail  

PEC  

Domicilio (solo nel caso non corrisponda alla residenza) Via:                                                                          Nr.  

 
Cap. 

 
 

Comune 
 

 
(Prov.) 

 

 22 

chiede  23 

 24 

di essere ammesso/a alla procedura selettiva per titoli ed esami per l’accesso al corso abilitante alla classe di concorso A023/ter 25 

 26 

e dichiara 27 

 28 

ai sensi della LP. n. 17/1993 e del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, consapevole delle conseguenze penali conse-29 

guenti a false dichiarazioni (mettere una crocetta e/o compilare – i dati dichiarati valgono come sostituzione di certificazioni ai 30 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28. Dicembre 2000, n. 445): 31 

 32 

1. Madrelingua 

 di essere di madrelingua italiana 

 di essere di madrelingua ladina 

 Per i/le candidati/e  di madrelingua ladina: 

 di essere in possesso dell‘attestato di tri-trilinguismo riferito al diploma di laurea, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976  

 

conseguito in data ………………………………………………………….. oppure  
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dell‘attestato equipollente in base al Dlgs. n. 86/2010 conseguito in data ……………………………………………… 

 

rilasciato da……………………………………………………………………………………………………………………….                        
                                                                                     Ente certificatore 

 

di essere in possesso del corrispondente diploma di maturità conseguito in lingua italiana o ladina (art. 12 D.P.R. 

 

n. 89/1983) in data ………………………         

 presso (denominazione della scuola)    

 33 

2. Requisiti di ammissione 

Le/I candidate/candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione al concorso entro la data di scadenza indicata per 

la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione. 

 

Titoli di accesso previsti dall’allegato B della Delibera n. 296/2019 

 

 1) Titolo di studio che conferisce il diritto di accesso alle graduatorie di istituto per le seguenti classi di concorso: A011 -
A012-A013-A022-A024-AB25-AA25-AD25-A078-A079. (compilare la sezione ESAMI ai sensi del DM n. 259/2017) in 
combinazione con la specializzazione di cui alla nota 1  

 

………………………      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Classe di concorso                                                                                                                     denominazione titolo 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………       …………………………………………………….. 

                                                                             titolo conseguito presso                                                                                                   conseguito in data 

 

 2) Diploma di laurea della durata di almeno quattro anni, comprendente una formazione linguistica di almeno 60 CFU, con 

specializzazione Nota1 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                 denominazione titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………       …………………………………………………….. 

                                                                                                titolo conseguito presso                                                                                   conseguito in data 

……………………….  ……………………………………………………………………………………………………...…………………………… ……………………………….. 

      n. CFU                                                                               denominazione esame                                                                                   conseguito in data 

……………………….  ……………………………………………………………………………………………………...…………………………… ……………………………….. 

      n. CFU                                                                               denominazione esame                                                                                   conseguito in data 

……………………….  ……………………………………………………………………………………………………...…………………………… ……………………………….. 

      n. CFU                                                                               denominazione esame                                                                                   conseguito in data 

……………………….  ……………………………………………………………………………………………………...…………………………… ……………………………….. 

      n. CFU                                                                               denominazione esame                                                                                   conseguito in data 

……………………….  ……………………………………………………………………………………………………...…………………………… ……………………………….. 

      n. CFU                                                                               denominazione esame                                                                                   conseguito in data 

 

 3) Diploma di laurea della durata di almeno quattro anni di interprete o traduttore con specializzazione Nota1 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

                                                                                                 denominazione titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………       …………………………………………………….. 

                                                                             titolo conseguito presso                                                                                        conseguito in data 
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 4) Laurea o laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria con specializzazione Nota1 

 

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………       …………………………………………………….. 

                                                                             titolo conseguito presso                                                                                          conseguito in data 

 

 5) Diploma di laurea della durata di almeno quattro anni in combinazione con almeno 3 anni di servizio come docente per il 
sostegno linguistico per alunne e alunni con background migratorio presso i centri linguistici della Provincia o presso le 
scuole ladine ovvero presso istituzioni equivalenti, maturati entro il 31.08.2018 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

                                                                                   denominazione titolo 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………       …………………………………………………….. 

                                                                                 titolo conseguito presso                                                                                        conseguito in data 

 

Servizio come docente per il sostegno linguistico presso i centri linguistici della Provincia o presso le scuole ladi-
ne/istituzioni equivalenti. 

……………………….   ………………………………………………………………………..  …………………………………   …………. 

      Anno scolastico                                                                 Istituzione scolastica                                                                dalla data / alla data                 n. giorni 

……………………….   ………………………………………………………………………..  …………………………………   …………. 

      Anno scolastico                                                                 Istituzione scolastica                                                                dalla data / alla data                 n. giorni 

……………………….   ………………………………………………………………………..  …………………………………   …………. 

      Anno scolastico                                                                 Istituzione scolastica                                                                dalla data / alla data                 n. giorni 

……………………….   ………………………………………………………………………..  …………………………………   …………. 

      Anno scolastico                                                                 Istituzione scolastica                                                                dalla data / alla data                 n. giorni 

 

6) Titolo di studio che conferisce il diritto di accesso alle graduatorie di istituto della classe di concorso A023 di cui al decreto 
ministeriale del 09/05/2017, n. 259, (compilare la sezione ESAMI ai sensi del DM n. 259/2017) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                       denominazione titolo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………       …………………………………………………….. 

                                                                                      titolo conseguito presso                                                                                        conseguito in data 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                            Titoli di specializzazione italiano L2 (DM 92/2016) 
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 Specializzazione Nota1 per italiano come seconda lingua e lingua straniera per le alunne e gli alunni con background mi-

gratorio con almeno 60 CFU, di cui al meno 4 CFU in linguistica italiana, nonché almeno 26 CFU per metodologia/didattica 

del sostegno linguistico  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………   …………………….    

                                                                                                                         denominazione del titolo di specializzazione                                                                                                    Nr.  CFU 

……………………………………………………….   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

              data di conseguimento                                                         presso (denominazione ente) 

 

eventuali altre annotazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  ESAMI richiesti in combinazione del titolo di studio ai sensi del DM n. 259/2017 per l’accesso alle graduatorie dichiarata al 

punto 1 o al punto 6.  

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. Crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 



Allegato 1 

Seite 5 von 10 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

………………………………………………………………………………..…………………………………………… ……………………. 

                                                        Università                                                                                                                                                               data esame 

 Esame vecchio ordinamento  ……………………………………………………..……………………….      ………………………… 

                                                                                                                   denominazione                                               durata: annuale /semestrale 

  Esame nuovo  ordinamento  ……………………………………………………..………………………….…….      ………………… 

                                                                                          codice scientifico disciplinare                                                                           Nr. crediti 

 

3. di possedere/di non possedere i seguenti requisiti generali di accesso (contrassegnare e completare le caselle 
appropriate) 

 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a del seguente paese dell’Unione Europea:   

 il sussistere delle condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97: 

  

 di godere dei diritti civili e politici  

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di:  

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
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 di essere cancellato/a dalle liste elettorali a causa di: 

  

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del docente 

 di non aver riportato condanne penali, ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono e perdono giudi-

ziale): 

  

 

 

di non avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero: 

 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti in Italia e/o all‘estero: 

  

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva (artico-

lo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1996, n. 693, e legge 23.08.2005, n. 226) 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione  

 di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per le seguenti ragioni: 

  

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-

ficiente rendimento  

 di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuffi-

ciente rendimento per le seguenti ragioni: 

  

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti 

 di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-

cumenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a 

seguito della presentazione di documenti falsi  

 di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito 

della presentazione di documenti falsi 

  

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.02.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri 34 

dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere e dichiarare i seguenti requisiti:  35 

 36 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 37 

 38 

 di avere conoscenza della lingua italiana secondo la normativa vigente in materia di insegnamento nelle scuole in lingua italia-39 

na 40 

 41 

 essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 
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4.  Disposizioni previste a salvaguardia dei diritti per le/i candidate/i portatrici/tori di handicap ai sensi della Legge 
104/1992 di avere: 
 

 Precedenza nella scelta del posto sulla base degli articoli 21 e 33 della Legge 05.02.1992, n. 104  

 

 

Necessità di svolgere la prova di esame con l’utilizzo dei seguenti ausili necessari in relazione allo specifico handicap. 

La dichiarazione deve essere supportata da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria 

pubblica e deve essere inviata almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC assunzionecarriera@pec.prov.bz.it, oppure allegando copia di  un documento di riconoscimento 

mediante e-mail ordinaria all’indirizzo assunzionecarriera@provincia.bz.it. 

  

 

                                                                                               Specificare gli ausili necessari 

Diritto e necessità di avere tempo aggiuntivo per l’esame. La dichiarazione deve essere supportata da apposita 

certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica e deve essere inviata almeno 10 giorni prima 

dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC assunzionecarriera@pec.prov.bz.it, oppure 

allegando copia di  un documento di riconoscimento mediante e-mail ordinaria all’indirizzo 

assunzionecarriera@provincia.bz.it. 

5. Possesso di titoli che a parità di punteggio danno luogo a preferenza ai sensi dell’art. 13 del bando 

 a) Insigniti di medaglia al valore militare 

 b) Mutiliati ed invalidi di guerra ex combattenti 

 c) Mutiliati ed invallidi per fatto di guerra 

 d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

 e) orfani di guerra 

 f) orfani dei caduti per fatto di guerra 

 g) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato, 

 h) feriti in combattimento 

 i) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa 

 j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

 k) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

 l) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

 m) 
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra; 

 n) 
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra 

 o) 
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e privato 

 p) aver prestato servizio militare come combattenti 

 q) 
aver prestato prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 r) 
coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a 

carico (indicare il numero)  : ____________________ 
  

 s) invalidi e i mutilati civili 

 t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
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Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle prefe-
renze “Q” e “R”) 
 

 Ente:  Data e numero dell‘atto:  

 Ente:  Data e numero dell‘atto :  

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 
 

 

di aver prestato servizio senza demerito nelle seguenti Amministrazioni pubbliche (amministrazioni provinciali, regio-

nali, ecc.): 

 

48 

6. Titoli valutabili: 

 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola statale

primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 

secondo grado e provinciale professionale conseguita  

il …………………………………………………………... 

 

 

presso……………………………………………….……. 

 

per il posto / classe di concorso ………………………. 

 

 

 

anni di servizio quale docente per il sostegno linguistico, riconoscibili sulla base della normativa vigente come anni inte-

ri1;  

 

Anno scolastico                           Centro linguistico/Scuola 

Ore di insegnamento 

come da contratto in 

18/mi o 22/mi 

Durata del servizio Numero dei 

giorni da a  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 49 
1 Per anno di servizio intero si intende il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle 50 
operazioni di scrutinio finale 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 
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anni di servizio quale docente per altre discipline, non dichiarati nel punto precedente, riconoscibili sulla base della nor-

mativa vigente come anni interi1 

Anno scolastico                          Istituto 
Ore settimanali 

18/mi o 22/mi 

Posto /classe di 

concorso 

Durata del servizio Numero 

dei giorni da a  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 57 
1 Per anno di servizio intero si intende il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle 58 
operazioni di scrutinio finale 59 

 60 

 61 

 62 

7. Rinvio alla documentazione giá in possesso dell’Amministrazione e quella che è allegata alla presente domanda. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che la seguente documentazione risulta già in possesso e a disposizione della Direzione Istruzione 
e Formazione italiana  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  Inoltre, allega i seguenti documenti: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 
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RECAPITO PRESSO IL QUALE L’ASPIRANTE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI 71 

 72 

Indirizzo: …………………………………………………………… 73 

Comune: …………………………………………………………… 74 

Provincia:…………………………………………………………… 75 

Cap:…………………………………………………………………. 76 

Telefono:……………………………………………………………. 77 

E-mail: ……………………………………………………………… 78 

Pec:…………………………………………………………………. 79 

 80 

 81 

 La/Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i recapiti indicati 82 

 83 

 84 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativa al 
trattamento di dati personali 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolza-
no, e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it , 
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it   
 
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia 
autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, e-mail: rpd@provincia.bz.it , PEC: 
rpd_dsb@pec.prov.bz.it   
 
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale incaricato dell’amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per 
le finalità istituzionali di questa selezione. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera e) del Regolamento il trattamento è necessario per l'esecu-
zione di un compito di interesse pubblico [Bando della procedura abilitante per la classe di concorso A023/ter ai sensi della Delibera della 
Giunta provinciale n. 8 del 14 gennaio 2020]. 
 
 
Preposto/a al trattamento dei dati è il direttore della Ripartizione Intendenza scolastica italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio affin-
ché le persone interessate possano partecipare alla procedura di selezione e per lo svolgimento dei relativi compiti amministrativi. In caso di 
rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
 
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: I dati da Lei forniti potranno essere comunicati alle unità organizzative 
dell’amministrazione provinciale (quale la Direzione Istruzione e Formazione italiana oppure la commissione esaminatrice) per l’esecuzione 
dei compiti correlati alla presente procedura di selezione ovvero essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi all’amministrazione 
provinciale oppure eventuali ulteriori ditte fornitrici di altri servizi (ad esempio i fornitori di servizi per la manutenzione e gestione del sistema 
informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing). Il cloud provider 
Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al 
di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 
 
 
Diffusione: I dati personali da Lei forniti saranno soggetti a diffusione nei limiti stabiliti dal presente bando.  
 
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministra-
tiva. In seguito alla conclusione del procedimento i dati saranno scartati in conformità alle disposizioni provinciali sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
Diritti dell’interessato: L’interessata/l’interessato ottiene in ogni momento accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può 
richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge può opporsi al loro trattamento, richiederne la can-
cellazione ovvero la limitazione del trattamento. La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: 
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp  
 
 
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per 
ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale. 
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 86 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e 87 

dichiara che i documenti esibiti eventualmente in copia sono conformi all’originale. 88 

 89 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 90 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero firmata 91 

digitalmente. 92 

 93 

 94 
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Data:    Firma  
 96 


