
ALLEGATO “1” 
Schema di domanda (da redigere in carta semplice) 

 
 

Al Consorzio per la Formazione Professionale e per 
l’Educazione Permanente “C.F.P.” 

 

 
Il/la sottoscritto/a:  
 
COGNOME ___________________________________________________  

NOME_______________________________________________________  

NATO A____________________________________ IL ________________  

CODICE FISCALE _______________________________________________  

RESIDENTE IN ________________________________CAP_____________  

VIA/PIAZZA ______________________________________, n. __________  

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla “Procedura di selezione per la designazione delle cariche di 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione 
Permanente “C.F.P.”. 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto, 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
ovvero 

 di essere in possesso della cittadinanza ____________________ (indicare l’eventuale possesso della 

cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea);  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale, ovvero essere elettore di 
qualsiasi Comune della Repubblica, aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione 
del presente avviso e di non essere in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs 
267/2000 e successive modificazioni; 

 di essere in possesso di una specifica competenza tecnica ed amministrativa, per studi conseguiti, per 
funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti e documentati da apposito curriculum vitae da 
allegare alla presente domanda di partecipazione quale parte integrante e sostanziale; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi rispetto al C.F.P., di non essere stato dichiarato fallito, né di 
trovarsi in alcun rapporto di impiego, consulenza e incarico con il C.F.P. presso cui dovrebbe essere 
nominato né avere liti pendenti con il C.F.P.; 

 aderire ai contenuti del Codice Etico, del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 del C.F.P.;  

 di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti e di non avere procedimenti 
penali in corso.  

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ (il candidato deve indicare le condanne penali 

riportate, anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia, specificando, per ogni 
condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ed i suoi estremi identificativi, ossia la data e il numero);  

 di non avere procedimenti penali in corso  



ovvero 
 che, nei suoi confronti, sono pendenti i seguenti procedimenti penali: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(il candidato deve specificare, per ogni procedimento penale eventualmente pendente, la competente autorità 
giudiziaria, la natura, l’oggetto ed il suo stato attuale);  

 di svolgere, attualmente, la seguente attività lavorativa: 

 __________________________________________________________________ (il candidato deve specificare 

se l’attività lavorativa svolta sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di un privato o di 
una pubblica amministrazione, ad un rapporto di lavoro autonomo o ad una attività libero-professionale);  

 di non svolgere nessuna attività lavorativa; 

 di essere pensionato; 

 di impegnarsi, in caso di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, a far cessare 
immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità;  

 di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione.  
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dall’interessato, sono raccolti unicamente per la 

seguente finalità: presentazione domanda di candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio per la Formazione Professionale e l’Educazione Permanente. 

I dati personali verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/16. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di 

accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di 

rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati comporta l'impossibilità di esaminare la domanda. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei. Il 

Consorzio per la Formazione Professionale e l’Educazione Permanente mette in atto adeguate misure tecniche e 

organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Consorzio per la Formazione 

Professionale e l’Educazione Permanente nella persona del Direttore e legale rappresentante, Dott. Andrea Meazza. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per il Consorzio per la Formazione 

Professionale e per l’Educazione Permanente è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

Con la sottoscrizione in calce, l’interessato presta il proprio idoneo consenso informato al trattamento dei dati personali 

per le finalità sopra indicata. 

Data ____________________  
 
Firma (1)________________________  
  
(1) Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è più richiesta la autentica della firma in calce alla domanda.  
Deve essere allegata la carta d’identità del dichiarante.  
 
N.B.  
La domanda deve essere compilata barrando le caselle poste a fianco delle singole dichiarazioni e, ove richiesto, 
completando queste ultime debitamente e correttamente.  
È indispensabile allegare il Curriculum Vitae, datato e firmato. 


