Schema domanda (da utilizzare obbligatoriamente)
Al Comune di Cavezzo
comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO
DI
INCARICO
PROFESSIONALE
DI
COORDINATORE
PEDAGOGICO
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a

prov.

cap.

Via
tel.

e-mail

Pec:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico professionale quale
COORDINATORE PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALL’INFANZIA DI CAVEZZO.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/00 in caso di false dichiarazioni,









DICHIARA
di possedere la cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno Stato membro della
Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 174 del 7/02/1994. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
di godere dei diritti politici;
l’assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l’affidamento dell’incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione;
di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo;
di essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;
di non trovarsi in conflitto di interessi con questa Amministrazione per prestazioni di
consulenza avverso l’interesse dell’Amministrazione stessa;
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questa Amministrazione
di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione e precisamente:

conseguito presso
con la votazione di
;
 di essere munito/a di patente di guida cat. B ed automunito/a
 di essere in possesso di partita IVA n.
ovvero di impegnarsi ad
operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento
dell’incarico (cancellare la voce che non interessa)
 di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, come
richiesto o di impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione dell’incarico
 di avere preso visione dell’avviso e di ogni suo allegato e di essere consapevoli che la

partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto
dal bando medesimo, dallo schema di disciplinare e dal Codice di comportamento adottato
dal Comune di Cavezzo, nonché dalla normativa vigente in materia.
Allega curriculum professionale, datato e sottoscritto in ogni sua pagina
Firma

( digitale o autografa . In tale ultimo caso allegare scansione del documento di identità)

INFORMATIVA PRIVACY
L’incaricato selezionato autorizza il Comune di Cavezzo al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Cavezzo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente in funzione e per i
fini del procedimento medesimo.
Il Comune di Cavezzo per svolgere attività istituzionale utilizza i dati personali ai fini istituzionali ed in particolare a
titolo esemplificativo: adempimenti degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato; adempimenti agli obblighi
di legge, ecc..
I dati acquisiti saranno trattati in modo lecito e con la massima riservatezza. Saranno registrati organizzati e conservati
in archivi informatici e cartacei.
Relativamente ai medesimi l’incaricato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e quindi
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

