
 

 

ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI  UN 

PROFESSIONISTA PER IL CONFERIMENTO DELL ’ INCARICO DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

DEL COMUNE DI CONTIGLIANO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione di una figura professionale nell’ambito dell’ 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  UN PROFESSIONISTA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI CONTIGLIANO  

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, dichiara:  
 

- di essere nato/a a ____________________________________ (prov. _____) il 

___________________;  
 

- di essere residente a ____________________________ (prov. _____) Via/P.zza 

___________________  
 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea________ 

_______________;  

- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
- di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana (per i/le candidati/e stranieri/e);  
- di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  
- di conoscere la tempistica e le modalità di espletamento della selezione;  
- di essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere l’impiego;  
- di essere in possesso di Laurea Specialistica/magistrale o Diploma di Laurea: 

_____________________________________________________________________________  
- non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di soggetti 

che ricoprono all’interno dell’Ente funzioni di responsabilità, di controllo o di amministratore.  
- di possedere l’esperienza professionale richiesta dall’avviso; 
- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________ 

tel.___________________________ e-mail ___________________________________________  

 

Allega:  

- curriculum personale in formato europeo, datato e sottoscritto in ogni pagina, recante 

l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni  

-  informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003, di cui all’Allegato B  
- fotocopia di un documento di identità.  
 

Luogo e data _________________________ Firma _______________________________  

 

N.B. Il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale dell’avviso di selezione. Ad esso deve 

essere allegata, a pena di esclusione la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità.  

 

 



 

 

ALLEGATO B – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003 Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati 

che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

sua riservatezza e dei suoi diritti.  

 

La informiamo, pertanto, che:  

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: SELEZIONE DI  UN 

PROFESSIONISTA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

DEL COMUNE DI CONTIGLIANO 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso al 

loro trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura di selezione.  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Contigliano 
6. Il responsabile del trattamento è il Sindaco pro-tempore; 

7. Il Dpo è Giacomo Marchioni, Via Picerli, 25, 02100, Rieti, marchioni.giacomo70@gmail.com, 

pec: Landauer@pec.buffetti.it, P.iva 01156140574, C.F. MRCGCM70S15H282B;  

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.  
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 

suddetta informativa.  

 

 

 

Luogo ................................. data ..............................  

 

 

 

 

 

Firma ............................................................................. 


