Modello Domanda di partecipazione a selezione per conferimento incarico
Spettabile
CUC TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza n. 1
33010 TAVAGNACCO (UD)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 COMPONENTE
ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA A TAVAGNACCO - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO PER IL COMUNE DI TAVAGNACCO CIG
Z8A23FAC3C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
La/il sottoscritta/o ………………………………..…………………......................………………………………
nata/o a .................................................................................. il ………………….........................
residente nel Comune di ................................................................. Provincia ............................
Via/Piazza .................................................................................................................................
Telefono ....................................................................................................................................
Codice Fiscale ..........................................................................................................
CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo
76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) il godimento dei diritti civile e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza
3) di essere in possesso del Diploma di …………………….. in …………………………………………… come
richiesto dall’avviso, conseguito nell’anno accademico ……………………………………… presso
………………………………………….…………………;
4) di aver presentato domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. a
………………………………………………… in data ………………………………………………… ( o in
alternativa allega l’autorizzazione)
5) che i propri recapiti, a cui trasmettere comunicazioni relative alla selezione in oggetto, sono i seguenti:
Indirizzo e – mail ………………………………………………………………………………….
Indirizzo posta elettronica certificata PEC (non obbligatoria)...............................................................................
6) di esser in possesso della seguente preparazione professionale e formativa di cui al seguente curriculum vitae:

a1)

Curriculum professionale

a2)

Curriculum formativo:

7) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che nel caso in cui non venga
fornito il consenso al trattamento 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:

□si

□no

SI IMPEGNA
1) ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa
vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
2) ad osservare, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato del Comune di Tavagnacco con
deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 18.12.2013 e successivamente integrato con deliberazione
giuntale
n.
9
del
30.01.2015,
disponibile
accedendo
all’indirizzo
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/codici-di-comportamento, pena la risoluzione del contratto;
3) ad osservare, per quanto applicabile, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di
Tavagnacco per il periodo 2018 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd.
02.03.2018
e
disponibile
accedendo
all’indirizzo
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-dellacorruzione;
ED ALLEGA
-

fotocopia di un documento di identità valido;
il curriculum vitae , redatto in conformità al vigente modello europeo, debitamente sottoscritto al fine della
relativa pubblicazione sia ai sensi degli articoli 29 del d.lgs. n. 50/2016, 15 d.lgs. n. 33/2013 e n. 53 del d.lgs.
165/2001;
attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse;
Autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.:

□si

□no

(N.B. l’autorizzazione dovrà comunque essere prodotta prima del conferimento dell’incarico)

Data
.................................

Firma leggibile
.......................................

Tutela della privacy

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Tavagnacco che ha sede in Piazza
Indipendenza n.3.
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio
Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN).
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di gestione della procedura
di selezione e successiva eventuale nomina.
I dati personali saranno trattati dalla CUC Tavagnacco sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli Uffici e si provvederà alla loro raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione
mediante posta elettronica, posta elettronica certificata, diffusione nei limiti di cui al D.Lgs. 165/2001
e 33/2013, raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione,
pseudonimizzazione.
I dati forniti saranno comunicati nei limiti e nel rispetto degli articolo 22 e seguenti della legge
241/1990, dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, dell’articolo 71 del DPR 445/2000, e saranno diffusi
attraverso il sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel limiti e nel rispetto
degli articoli 15 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate.
L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Tavagnacco tutti i diritti
previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di
conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di
opporsi al trattamento dei dati personali, di chiedere la limitazione del trattamento e di presentare
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016).
L’interessato non può, ai sensi del paragrafo 3, dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679,
chiedere la cancellazione dei dati poiché il trattamento è effettuato per l'esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse.
In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere alla istruttoria della domanda e
pertanto si non potrà procedere all’eventuale nomina.

