Spett.le
Comune di Susegana
P.zza Martiri della Libertà, 11
31058 – Susegana (Tv)

OGGETTO: SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
DEL COMUNE DI SUSEGANA – ISTANZA DI CANDIDATURA .
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a _________________ provincia _____________ il ____________________________________________
residente a _________________________________________________________________________________
in via _____________________________ n. ____ C.F. _____________________________________________
email_____________________________________pec_____________________________________________
tel._______________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Susegana e a tal fine sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

1)

I seguenti dati:
Titolo di studio ________________________________________________________________
Conseguito presso _____________________________________________________________
Abilitazione professionale conseguita ______________________________________________
Iscrizione ad Albo o Ordine professionale ___________________________________________
Altri titoli conseguiti ____________________________________________________________
Tipo soggetto:
•

libero professionista

•

libero professionista associato

•

dipendente pubblico

•

docente

•

altro _____________________________________________________________________

2)

di aver maturato le seguenti esperienze professionali:
(possono essere richiamate nel CV)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altro:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3)

di possedere tutti i requisiti generali e specifici puntualmente descritti e richiesti nell’avviso pubblico;

4)

di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione con scadenza stabilita a mezzo
convocazione e a fornire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori della stessa;

5)

di non trovarsi in alcuna forma di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui all’avviso
pubblico citato;

6)

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

7)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

8)

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 190/2012;

9)

di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi ai sensi della Legge n. 190/2012.

Alla presente domanda si allega:
• curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• documenti comprovanti l’esperienza professionale richiesta dall’Avviso.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di consentire la partecipazione alla selezione per l'individuazione dei
membri effettivi della Commissione Locale per il Paesaggio.
2. Modalità del Trattamento
I dati comunicati verranno trattati in modalità elettronica.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata
partecipazione alla selezione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Susegana.
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
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;
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 siche, 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;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Susegana, P.zza Martiri della Libertà 11 anche via pec a
protocollo@pec.comune.susegana.tv.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data,_________________

Firma _____________________

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 d enti pubblici e società di natura privata
per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.

Data,_________________

Firma _____________________

