Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
di Buja
Capofila COLLINRETE PRIVACY RPD
Via Brigata Rosselli n. 6
33030 BUJA - UD
Istanza di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico Responsabile della Protezione
Dati per gli Istituti scolastici aderenti alla rete di scuole COLLINRETE n. prot. 5083/c14 del 27/08/2019
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________(____) il ______________________
residente a __________________________________________ (______) in via _________________
_________________________________________________________________ n. ______________
tel. _________________________________ e-mail ________________________________________
Codice fiscale ___________________________P.IVA ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura per l’affidamento in epigrafe ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

il possesso dei seguenti requisiti:

 di essere in possesso di un titolo di studio _________________________________________________
 di essere professionisti iscritti in ordini ed albi ______________________________________________
 cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne
o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
 che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento
ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
 di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
 di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
 di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
 di non avere in corso un procedimento e/o non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna
passate in giudicato o di decreti penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su
richiesta (patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto
il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
 di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari;
2 ) ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, di sapere che i dati forniti sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge e/o contrattuale e, a tal fine, di acconsentire al trattamento per ogni
esigenza della procedura di selezione e per la stipula del contratto e i correlati adempimenti, dando atto di
essere informato dei diritti esercitabili.
Data_______________________
FIRMA
______________________________________
Si allega:
• copia di un valido documento di identità

