facsimile di domanda

29121

Spett.Le
FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA
Via Verdi, 41
PIACENZA

Piacenza, …………….
Oggetto: Candidatura per la nomina alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
codice fiscale
residente a
indirizzo
domiciliato/a a
indirizzo domicilio
telefono
cell.
E-mail - pec
dichiara,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76,
sotto la propria responsabilità civile e penale:
a) di possedere i requisiti previsti dall’articolo 55, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
b) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili;
c) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
d) di non trovarsi nelle condizioni previste e regolate dall'articolo 2382 del Codice Civile;
e) di non trovarsi nelle condizioni previste e regolate dall'articolo 2399 del Codice Civile;
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f) di non trovarsi nelle condizioni previste e regolate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;
g) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
h) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, e s.m.i.;
i)

di non trovarsi in conflitto di interessi con la Fondazione Teatri di Piacenza;

j) di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Fondazione Teatri di Piacenza;
k) di non avere liti pendenti con la Fondazione Teatri di Piacenza;
l)

(barrare la relativa casella)
□

di essere dipendente di amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,
impegnandomi a produrre l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, preventivamente
all’eventuale conferimento dell’incarico.

□

di non essere dipendente di amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.

Allego alla presente:
•

curriculum vitae, da me sottoscritto, completo di tutte le informazioni ritenute utili affinché l’organo
competente per la designazione/nomina possa vagliare adeguatamente l’idoneità a ricoprire la carica;

•

copia di un documento d’identità;

•

copia del codice fiscale.
Firma candidato
_______________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati .
Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e
ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Teatri di Piacenza, con sede in 29121 Piacenza, Via Verdi 41.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente agli adempimenti previsti per legge.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto professionale con la Fondazione Teatri di
Piacenza.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti :
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, Le
sono inoltre riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679.
Piacenza, …………………
_______________________
Per presa visione
L’interessato
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