	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Ufficio Protocollo Generale del Comune di Bacoli 
Via Lungolago, 8— 80070 Bacoli (NA)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA “FLEGREA LAVORO SPA”. 


Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................  nato/a a .....................................................................................il..............................................
indirizzo...............................................................................................................
Telefono...............................................................................................................
E-mail..................................................................................................................
C.F……………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione, finalizzata alla nomina del Collegio sindacale della “Flegrea Lavoro S.p.A.”, ed all’uopo, presa visione dell’Avviso pubblico e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

- di avere la seguente competenza tecnica, giuridica o amministrativa:______________________________________nonché di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e/o Registro del Revisori Legali;
- di avere le qualifiche professionali e le competenze risultanti da esperienze professionali e/o da impegno sociale e civile, di cui al curriculum vitae allegato;	
- di non essere consigliere del Comune di Bacoli in carica né parente ed affine entro il quarto grado di un consigliere;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché in una delle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013;
- di rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, de1 D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità e di esclusione previste dalla legge, nonché, nelle cause di incompatibilità e di esclusione previste per coloro che vengono nominati o designati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorché consortili e di istituzioni, ed ancora 
- di non avere un'età inferiore a 18 anni;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; a tal fine dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________;
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
- di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ancorché non passate in giudicato, ovvero, di avere riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
- di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- di non essere in conflitto di interessi rispetto alla società Flegrea Lavoro Spa, al Comune di Bacoli ed alle sue società partecipate;
- di non essere stato dichiarato fallito;
- di non avere liti pendenti con la società Flegrea Lavoro Spa, il Comune di Bacoli e con le sue società partecipate;
- di non avere una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge;
- di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Bacoli che operi in settori con compiti di controllo o indirizzo sull’attività della società Flegrea Lavoro Spa;
- di non essere stato nominato consecutivamente più di tre volte nello stesso organismo;
- di non essere stato oggetto a revoca della nomina o designazione per motivate ragioni;
- di non trovarsi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere Comunale;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia sottoposto a misure cautelari personali;
- di non essere stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico;
- di non essere, ovvero, essere stato iscritto ad associazione segreta;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di Bacoli e/o amministratori e/o dipendenti del Centro Ittico Campano Spa in liquidazione e/o amministratori e/o dipendenti della Flegrea Lavoro Spa.
DICHIARA, INOLTRE,
di allegare alla presente:
	Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

Curriculum vitae;
Dichiarazione sostitutiva di notorietà;
	di avere piena conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico e negli atti connessi e presupposti;
	di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, ai fini della corretta e regolare gestione della procedura di selezione pubblica. A tal fine, tutta la documentazione è stata firmata anche per autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.



Data___________________
Firma _________________________ 

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza normativamente previsti.
 
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bacoli nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Bacoli alla Via Lungolago, 8.
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile appositamente individuato dall’ente. Il Responsabile del trattamento è l’Ufficio deputato alla ricezione delle candidature.
 
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, “PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA “FLEGREA LAVORO SPA”.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
 
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
 
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
 
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
 
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
	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 fisiche, 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.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Bacoli, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec: ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
 
Luogo, lì ….
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 
◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.


