Spett.le UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – UCSA
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it
Spett.le Rethink Srls
PEC: rethinksrl@legalmail.it

Bando per selezionare facilitatori civici interessati a partecipare alle attività di gestione e attuazione dei Paesc
attraverso l’apertura di sportelli “One Stop Shop”
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ___________________,

nato/a a ___________________ il __ / __ /____ in

___________________, residente in ___________________ Via ___________________ n. ____
Cap.

___________________

tel.

___________________

cell.

___________________,

email

___________________ C.F. ___________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione come facilitatore civico presso l’UCSA.
DICHIARA
a tal fine, sotto la propria responsabilità:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere residenti nei Comuni aderenti all’UCSA;

•

Di essere in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea triennale ovvero
laurea di primo livello ovvero di diploma di istruzione secondaria;

•

Di avere età compresa tra i 18 e i 35 anni.

☐ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
oppure
☐di avere riportato le seguenti condanne penali: __________________________________;
oppure
☐di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _________________________________;
•

Di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di _______________;

•

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________
conseguito il __ / __ /____ presso__________________ con la votazione di _______;
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•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 c.3 del regolamento
generale degli Uffici e dei Servizi, di cui alla raccolta sistemati- ca approvata con del. G. C. n.
166/2015.

(Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000.)
CHIEDE
che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente recapito:
Comune ___________________ Via ___________________ n. ____ Cap. ___________________
tel.

___________________

cell.

___________________

email

___________________

Si allega:
1) Curriculum Vitae;
2) Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;
3) Eventuali altri titoli diversi dal titolo di studio.
4) Informativa GDPR firmata

_________ , lì __ / __ /____
Firma _______________
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
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 esclusivamenteper le finalità legate alla gestione del Bando medesimo.
2.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano
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 l’esclusione dal Bando in oggetto.
4.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – UCSA.
6.

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)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
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;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione.
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;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – UCSA
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________ , lì __ / __ /____
Firma___________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.

_________ , lì __ / __ /____
Firma___________________
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