Se ore 06 - Servizio 6.1 - Politiche sociali
Ogge o: Domanda di partecipazione PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA SELEZIONE
DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE,
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI/SAI DI
TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE PER IL BIENNIO 2021/2022 DI CUI AL DECRETO
MINISTERIALE DEL 10.08.2020. PROG-388-PR. CUP: F11H20000050001.

Il/la so oscri o/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ prov.________ il______/______/__________
E residente a _____________________________________________________________________prov.__________
via /piazza___________________________________________________________ n° ________CAP____________
Partita Iva ________________________________Codice ﬁscale__________________________________________
e-mail _______________________________________________________ tel ________________________________
Indirizzo Pec______________________________________________________fax___________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico di Esperto amministrativo per il
supporto alle a ività in gestione, monitoraggio e rendicontazione nell’ambito del proge o Siproimi/Sai –
biennio 2021/2022 di cui al D.M. 10/08/2020. A tal ﬁne, consapevole della responsabilità penale nella quale
incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dellʹart. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

di essere ci adino/a ________________________________________ ;
di godere dei diri i civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscri i
nel casellario giudiziale;
di non essere so oposto a procedimenti penali;
di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conﬂi o di interessi con l’ente
aggiudicatario dell’appalto;
di non trovarsi in condizioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
di aver preso visione dei contenuti dellʹavviso pubblico e di acce arne integralmente le condizioni;
di non trovarsi in alcuna condizione che comporti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s. m. i. ;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito presso__________________________________di ______________________nellʹanno ______
di essere in possesso dei seguenti titoli previsti Avviso pubblico:

aver svolto a ività connesse alla gestione, al monitoraggio ed alla rendicontazione di

proge i

ﬁnanziati SPRAR/Siproimi/Sai, per almeno 12 mesi, presso un ente pubblico;
Oppure
aver svolto a ività connesse alla gestione, al monitoraggio ed alla rendicontazione di

proge i

ﬁnanziati da fondi europei, ministeriali o regionali presso un ente pubblico, per almeno 18 mesi.
1) Esperienza presso pubbliche amministrazioni come esperto in gestione, monitoraggio e
rendicontazione di proge i ﬁnanziati da fondi europei, ministeriali o regionali
COMMITTENTE

PROGETTO

DAL

AL

2) Esperienza presso privati come esperto in gestione, monitoraggio e rendicontazione di proge i
ﬁnanziati da fondi europei, ministeriali o regionali
PA COMMITTENTE

PROGETTO

DAL

AL

3) Esperienza speciﬁca presso pubbliche amministrazioni di esperto in gestione, monitoraggio e
rendicontazione in proge i SPRAR/Siproimi
PA COMMITTENTE

PROGETTO

4) Esperienza speciﬁca presso privati come

DAL

AL

esperto in gestione, monitoraggio e rendicontazione in

proge i SPRAR/Siproimi
PA COMMITTENTE

PROGETTO

DAL

AL

che i dati anagraﬁci e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate
contenute nellʹallegato curriculum vitae corrispondono al vero;

Allegati obbligatori:
- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e ﬁrmato;
- Fotocopia di valido documento di identità;

Luogo e data ________________________
Firma
____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In osservanza di quanto disposto dallʹarticolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Crotone
fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.
2. Il titolare del tra amento è il Comune di Crotone, Piazza della Resistenza 1, 88900 Crotone, Tel.
0962921111(centralino)

–

PEC:

protocollocomune@pec.comune.crotone.it. Il responsabile della

protezione dei dati (R.P.D.) è Multibusiness Srl che ha indicato quale incaricato per la funzione Do .
Pasquale Nicolazzo (Decreto del Sindaco n. 14 del 20.04.2021).
3. Il Titolare tra a i dati personali, qualiﬁcabili come qualsiasi informazione riguardante una persona ﬁsica
identiﬁcata o identiﬁcabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la stru urazione, la conservazione, l’ada amento o la modiﬁca, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raﬀronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
4. I dati personali sono tra ati secondo le speciﬁche ﬁnalità previste dai singoli procedimenti amministrativi.
La ﬁnalità del tra amento è deﬁnita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

5. Il Responsabile del tra amento dei dati è il Dirigente competente del se ore speciﬁco al quale si
riferiscono le informazioni, secondo gli a i di organizzazione vigenti.
6. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo stre amente necessario allo
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispe o delle norme previste dalla
normativa vigente per la conservazione degli a i e dei documenti della P.A. ai ﬁni archivistici. Lʹinteressato
ha diri o di chiedere al titolare del tra amento lʹaccesso ai propri dati personali e la loro eventuale re iﬁca,
la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro
tra amento. Lʹ interessato ha altresì il diri o alla portabilità dei dati.
7. Lʹinteressato ha sempre diri o alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del
consenso al tra amento dei dati da parte dellʹinteressato non pregiudica la liceità dei tra amenti eﬀe uati
ﬁno alla revoca.
8. Lʹinteressato ha facoltà di proporre reclamo allʹautorità di controllo come da previsione normativa ex art.
13, paragrafo 2, le era d, del Regolamento U.E. 2016/679
9. Il Titolare del tra amento deve informare lʹinteressato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e
delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, le era e
Regolamento U.E. 2016/679)

Il/ la so oscri o/a, preso a o dell’informativa che precede, dichiara di autorizzare il Comune di Crotone al
tra amento dei propri dati personali per le ﬁnalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679

Luogo e data ________________________
Firma
____________________________________

