
     
 

ALLEGATO B) 
 
 
Al SETTORE SEGRETERIA GENERALE E 
TRASPARENZA  

       Comune di Brescia – Rete Antiviolenza 
       P.za Loggia, 3 
       25121 - BRESCIA 
 
 
 
 
La sottoscritta ___________________________________ ____________________________________ 
                                             cognome                                                               nome 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso di selezione per l’istituzione di un Albo, interno alla Rete Interistituzionale 
Antiviolenza, di mediatrici linguistico-culturali mirato all’attività con donne vittime di violenza.  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso decreto 

 
DICHIARA 

 
1. di essere nata a _________________________________________________il ___/___/______; 

 

2. di essere residente in ________________________________________________ Prov. ______  

Via _____________________________________________________________ N. __________; 

 

3. di essere cittadina  ______________________________________________________________ 

            indicare la nazionalità (se acquisita quella italiana, indicare anche quella precedente) 

 

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero di aver 
riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti 
_______________________________________________); 

 

5. di essere a conoscenza delle seguenti lingue: (indicare con una X) 

□ Arabo                                   □ Cinese                               □ Francese                         □ Indi 

□ Inglese                                 □ Urdu                                  □ Wolof                               □  altro__ 

_____________________________________________________________________________                    

 

6. di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________________  

in data _________________________ presso l’istituto _________________________________ 

con sede a __________________________ della durata di n. _______________ mesi/anni. 



Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in un Paese diverso dall’Italia, indicare le 
materie più importanti studiate: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. di aver frequentato un percorso formativo di mediazione linguistico-culturale nell’anno _________ 

promosso da ______________________________________ con sede 
a________________________ di n. _______ ore. 

 

8. di aver maturato un’esperienza lavorativa in qualità di mediatrice linguistico culturale per almeno 
un anno (complessivo) presso le seguenti organizzazioni: 

a) ___________________________________ dal _____________________al _____________ 

b) ___________________________________ dal ____________________ al ______________ 

c) ___________________________________ dal ____________________ al ______________ 

 

9. di essere disponibile ad effettuare interventi lavorativi anche in orari serali (max ore 22) e nei 
giorni festivi; 

 

10. di dichiarare che quanto riportato nella domanda di ammissione e nella documentazione allegata 
corrisponde a verità; 

 

11. di essere disponibile a partecipare al percorso gratuito di formazione obbligatoria sul tema della 
violenza di genere e il lavoro di Rete, come da programma allegato all’avviso; 

 
12. di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

 
13. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo: 

 Via: _________________________________________________n. ____________ 

 Comune: ____________________________________________ Cap: __________ 

 Telefono: _________________________ e-mail: ______________________________ 

 
 
Allega alla domanda: 
 

 Curriculum in formato europeo 

 Attestato del titolo di studio conseguito e copia della traduzione certificata 

 Attestato/attestati dei percorsi formativi di mediazione linguistico culturale frequentati di 
almeno 25 ore complessivi con copia della traduzione certificata se conseguito all’estero 

 Attestato/i di altri percorsi formativi frequentati e inerenti all’oggetto del presente avviso 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 



Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali 
e professionali dichiarati e a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando il 
Comune di Brescia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
 
 
Data ________________                                    Firma ________________________________ 
 

 
Informativa privacy 
 
 
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore _______________, ai 
sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: 
 

 titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, 
rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di 
contatto direzionegenerale@comune.brescia.it 

 dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 
 il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili 

del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 
 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura 
di cui al presente bando/avviso 

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici 
 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 
 vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso 
 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento 

umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone 
 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti 
 i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 

dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 
 il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al 

bando/avviso 
 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi 
 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai 

dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a 
presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa 
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