
Modulo da presentare in carta semplice  

 
A EDSEG Città dei Ragazzi  
Modena - Via Tamburini 106 41124 

 
Attenzione:  
- Compilare preferibilmente con word processor, o comunque in stampatello e in 

modo facilmente leggibile; 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

 

Chiede 
 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico relativo alla pubblicizzazione 
del_______  con riferimento alla scheda d’interesse Progressivo. N. ______ 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle 
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione 
dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo,  
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

di essere nato/a a ____________________________________ il __________________ 
di essere residente a ____________________________________________Prov. di . __ 
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______ 
Cod. fiscale _____________________________________________________________ 
 
che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (indicare 
solo se diverso dalla residenza):  
Via__________________________________________________________ n. __ 
 
CAP ________ località __________________________prov. ___  
 
recapito telefonico _______/_____________. 
 
1) di essere: 
cittadino/a italiano/a;

cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea;

cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione all’Unione Europea e di essere in 

regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in 

possesso del seguente provvedimento di autorizzazione___________________________ 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

 
3) di 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; 
 
4) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 
 



5) di essere in possesso di: 
 

Diploma di laurea  

 
Diploma di scuola secondaria 
 
Diploma di scuola primaria di 2° grado 
 
Qualifica Professionale 

 
 
6) di essere consapevole che in caso di titolarità di carica elettiva si applica l’art. 5, co. 5, 
del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e ss. mm. e ii..1 
 
Il/La sottoscritto/a e’ inoltre consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità 
penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.  
Data _______________. 
 

Firma(*) ____________________ 
 

(*) la firma deve essere autografa e apposta in originale in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel 

caso di presentazione diretta) oppure la dichiarazione, firmata in originale, deve essere acquisita unitamente 

alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (es. se inviata per posta) 

                                           
1 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78,  Art. 5, comma  5: “Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa 

vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad 

organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di 

presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma 

quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte 

delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale 

diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano 

invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di 

carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui 

faccia parte il comune stesso. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa 

vigente”; 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196. 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato 

“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 

all’utilizzo dei suoi dati personali.  

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto 

soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 

 
2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 
momento della ricezione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma 
anonima. 

5.Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 

(“Finalità del trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di Responsabili o Incaricati  

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Sviluppo delle risorse umane 
della Giunta Regionale e del sistema degli Enti del SSR e della struttura richiedente della Regione Emilia-Romagna, 
individuati quali Incaricati del trattamento.  
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati 
personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità 
di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
7. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità 
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; 

a) delle finalità e modalità del trattamento; 
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2; 
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in 
Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 52, cap 40127.  
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale Risorse, Europa, 
Innovazione Istituzioni. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 
 



Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al 
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi 
direttamente presso lo sportello Urp.  
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, 
fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 
 

 

 

 

 

 

 


