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DICHIARAZIOI\TE SOSTTTUTIVA DELUAI"TO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445)
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della Commissione esaminatrice per l'espletamento del Corso concorso riservato al personale intemo del Comune
di Tavagnacco, ai sensi dell'art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. I posto a
tempo pieno e indeterminato di "istruttore amministrativo contabile" (cat. C - posizione economica Cl) da
assegnare al l'Area Economico Finanziaria

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del Decreto citato
e dalle leggi specialì in materia, sotto la propria responsabilita;

DICHIARA

l di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche
politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o
da associazioni professionali (art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001);

2. di nor/essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica
Ammiristrazione previsti nel Titolo II, Capo I del codice penale (art. 35bis del D.Lgs. 165/2001);

3. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i suddetti
partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. l, comma 4l della Legge n. l90l20l2 e

dall'art. 7 del DPR 6212013, né alcuna delle cause di astensione previste dagli artt. 5l e 52 del Codice di
Procedura Civile;

4. di non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità e incompatibilita ai sensi e per gli effefti dell'art. 20 del
D.Lgs.39/2013

5. di aver letto I'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che nel caso in cui non venga
fomito il consenso al trattarnento dei dati personali non sarà possibile procedere alla istruttoria della domanda
e pertanto non si potrà procedere all'eventuale nomina, consente il trattamento dei dati:
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relativamente dell' incarico di:

\ Presidente;
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o Segretario;
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INT'ORMATM SULTRATTAMENTO DEI DATI (art 13 GDPR)
Con riÈrimento al trattamento dei dati, si precisa che Titolare del trattamento è il Comune di Tavagnacco nella
persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Tavagnacco in Piazza Indipendenza n. l. Il
Responsabile della protezione dei dati è I'Aw. Paolo Vicenzotto del medesimo studio legale, domiciliato a
Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II, n. 54.

I dati da tri fomiti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di gestione della procedura di selezione e

successiva eventuale nomina.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata elo manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR

in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto Previsto
dagli art. 29 GDPR.
Poisono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti del titolare ed i soggetti che fomiscono

servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e diffusi

qualora le disposizioni normative o regolamentari lo consentano.

ùel rispetto dìi principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR, i
dati peisonali conferiti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione del procedimento, e

per iispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per frnalita di archiviazione nel

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
in ogni momento, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento.UF 20161679 ed in

parti-colare il diritt; di accedere ai propri dati personali, di chiedeme la rettifica, la limitazione o cancellazione

nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

L'interessat; può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento del Comune di

Tavagnacco e all'indirizzo postale Piazza Indipendenza n. I - 33010 Tavagnacco, oppure all'indirizzo PEC

tavagnacco@postemai lcertifi cata.it.

In ciso di p-Ésunte violazioni del Regolamento W 20161679, l'interessato può proporre reclamo all'Autorità di

controllo.
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