Spett.le
FONDAZIONE E35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE
Via Vicedomini,1
42121 Reggio Emilia

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO
AVENTE PER OGGETTO FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PRESSO FONDAZIONE E35 PER LA
PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ il
_________________
residente a ______________________________________ prov._________
C.A.P.____________________
Via _________________________________________________________
tel._______________________
Indirizzo mail
______________________________________________________________________________
A cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso.
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO AVENTE PER
OGGETTO FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PRESSO FONDAZIONE E35 PER LA
PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

E DICHIARA
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere,
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000



di essere in possesso del seguente titolo di studio:



conseguito presso:



di possedere, come da allegato curriculum i seguenti requisiti/esperienze/conoscenze e
capacità attitudinali:









di avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:

di godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto integrale e le disposizioni
dell’avviso di selezione di cui in oggetto.

Dichiara altresì di essere in grado di proporre un RIBASSO PERCENTUALE del
.............................. (in cifre) .......................................................................................................... (in
lettere) sul compenso omnicomprensivo massimo proposto pari a € 3.000,00 (tremila), oneri
previdenziali e IVA compresi, se dovuti e di essere consapevole che l’incarico conferito non
farà maturare a beneficio dell’incaricato altri oneri, né mensilità aggiuntive, né rimborsi
spese, né ferie, né indennità di cessazione dall’incarico, né altro beneficio di alcun tipo.

FIRMA
__________________________

Data ____________________________

Il sottoscritto esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con
strumenti informatici ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti
connessi alla procedura di selezione.

Firma ______________________________

Si allegano alla presente domanda

Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità.

Curriculum professionale in formato Europass in cui siano riportati chiaramente i titoli e le esperienze
che comprovino i requisiti richiesti, e ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel
proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.

