
 
 

 

  

MODELLO DI DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le 

AZIENDA SPECIALE CENTRO ITALIA 

Via Paolo Borsellino, 16 RIETI 

Pec: aziendacentroitalia@pec.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE PER TITOLI DI N. 01 FIGURA PROFESSIONALE: 
coordinatore del Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 - Anno 2022 

 
 

 
Il / La sottoscritto/a  
nato/a a  
il  
residente  
in  Cap 
Via/piazza  n. 
Codice Fiscale  
Tel.  
Fax  
E.mail  
PEC  
partita IVA  
con studio professionale in  

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per N. 01 FIGURA PROFESSIONALE di coordinatore del 
Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 - Anno 2022. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e segg. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

responsabilità: 

 
DICHIARA: 

 
• il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali definitive, non aver procedimento penali in corso, non 

essere stato destinatario di provvedimenti che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, 
l’esercizio della professione forense e/o che comportino incapacità di contrattare con la Pubblica 



 
 

 

  

Amministrazione; 
• di essere in regola con gli obblighi contributivi; 
• non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 
• l’assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi 

elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di 
servizi dell’Amministrazione; 

• non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
• di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010. 
• di possedere comprovata esperienza professionale; 
• di aver preso visione dell’avviso di selezione e dei relativi allegati, e di essere a conoscenza di 

tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì di essere consapevole che il nominativo dell’incaricato verrà 

pubblicato sul sito dell’Amministrazione, compreso il curriculum vitae e professionale una volta 

depurato nello stesso tutti i dati personali, autorizzando espressamente la sua pubblicazione. 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 
1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto contenente l’indicazione delle 

esperienze professionali svolte, dei titoli posseduti. 

3. patto di integrità. 

 
 

Luogo ……….      data ………………... 
 

                                                                             Firma    
 

____________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________________ dichiaro di essere 
informato/a che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”) e del D.Lgs n. 196/2003 (di seguito, il “Codice della Privacy”), tutti i dati 
inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono necessari per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

* * * * * 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Camera di Commercio di Rieti-Viterbo 
Viterbo (cap 01100), Via F.lli Rosselli, 4 
tel. 0761/2341, PEC: cciaa@pec.rivt.camcom.it 
  
Responsabile della protezione dei dati (RPD) , ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile 
all’indirizzo e.mail: rpd@rivt.camcom.it. 
 



 
 

 

  

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Azienda Speciale Centro Italia  
Sede legale: Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti 
Il Responsabile può essere contattato ai seguenti recapiti:  
DPO Srls 
Via Cantalupo 1/A - 02100 Rieti 
Tel. 0746/484287 
PEC: dpo@arubapec.it 
Referente: Sig. Giuseppe Langellotti. 

 
 

Luogo ……….      data ………………... 
 

                                                                           Firma    
 

                                                                                                            ____________________ 


