ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SHORT LIST
(resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)
_l_ sottoscritt___________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il____________________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Prov.__________
Via_______________________________________CAP____________Tel.___________________ in
qualità di___________________________ della______________________________________
con Partita IVA n.______________________ e sede legale in_____________________________
Via_________________________________________Tel._________________________________
email______________________________, e-mail certificata ______________________________

CHIEDE
di essere inserito nella short list di consulenti ed esperti della Fondazione Università “G. d’Annunzio” nella
seguente categoria richiesta (apporre una X sulla/e casella/e di interesse):
□

Soggetto esperto nella “ricognizione della letteratura, analisi, studi e rapporti esistenti
sull’attuale configurazione della geografia economica e sociale della regione Abruzzo;

□

Soggetto esperto nella “Verifica e ricognizione dei dati e delle informazioni territoriali
acquisite presso amministrazioni locali, autorità portuali, aree di sviluppo industriale,
enti e istituzioni collegate e attività di identificazione dei dati significativi di ogni
singola iniziativa nonché di valutazione dei dati di avanzamento delle iniziative stesse”;

□

Soggetto esperto nella “identificazione degli aspetti chiave e della caratterizzazione
dell’attuale geografia Economica e sociale della regione Abruzzo attraverso un
ecosistema di dati e mappe di Riferimento”.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti
dell’art.75 del medesimo T.U.,

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:


cittadino _____________________



Laurea, diploma di laurea (da specificare);



Esperienza professionale post laurea acquisita nel rapporto con enti pubblici e/o privati
opportunamente documentata, nelle materie oggetto della prestazione professionale e
consulenza che sarà richiesta (da specificare);;



conoscenza della lingua inglese (da specificare);



conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (da specificare per i candidati di nazionalità
straniera).

Allega alla presente
1.

curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie riportate nel curriculum;

2.

copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum.

_________________________________

_________________________________

Luogo e data

Il dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016)

I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del DLGS 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, per finalità connesse alla tenuta della short list.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
In ogni caso, il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
sua riservatezza e i suoi diritti; tale trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali.
Con l’inoltro della domanda di partecipazione, l’interessato dichiara di acconsentire espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità suindicate. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. I dati
saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’attività di cui all’avviso pubblico
“per la formazione di una short list per la selezione di consulenti ed esperti” e per rispettare eventuali obblighi
di legge.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Titolare del trattamento è la Fondazione Università “G. d’Annunzio” con sede legale in Via Luigi Polacchi, n.
11 – 66100 Chieti (CH) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: affarigen@fondazioneunich.it.

_________________________________

_________________________________

Luogo e data

Il dichiarante

