
VIA PEC o con raccomandata AR a: Alla Regione Piemonte
Direzione A1400A
Sanità e Welfare
Servizio adozioni internazionali
Via Bertola, 34
10122 TORINO

adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it 

MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE  RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO

PROFESSIONALE DI PSICOPEDAGOGISTA PER IL PROGETTO “ADOZIONI IN RETE”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a  a __________________________ il ______________________________________________

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza ________________________________________________ n ________

CAP ___________ Comune di _________________________________________ (Prov. ________ )

Tel. ______________________________ Cell. ___________________________________________

e-mail (campo obbligatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti  la procedura di

selezione) _________________________________________________________________________

PEC:(campo obbligatorio se posseduta) ___________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione relativa all’affidamento di un incarico professionale di psicopedagogista
per il progetto “Adozioni in rete”.

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e  sotto la propria personale
responsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previsti dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamente:



a) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

______________________________________________________________________________

conseguito presso________________________________________________in data_________;

b) di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio:

__________________________________conseguito presso____________________________in
data________________;
__________________________________conseguito presso____________________________in
data________________;

c) che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero evidenziando sin d’ora, a di-
mostrazione della competenza specifica in materia, le seguenti principali esperienze:

dal______al_____: ______________________________________________________________
dal______al_____: ______________________________________________________________
dal______al_____: ______________________________________________________________
dal______al_____: ______________________________________________________________
dal______al_____: ______________________________________________________________

d) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nel relativo
avviso di selezione;

e) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di autorizzare la
Regione  Piemonte  al  trattamento  delle  informazioni  contenute  nella  presente  domanda
esclusivamente  per  le  finalità  ed  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della  procedura  in
oggetto ed alla eventuale successiva gestione dell’incarico.

Con la firma apposta in calce, autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici,  anche mediante
pubblicazione on-line sul suo sito internet, dati riguardanti l’ammissione o l’esclusione dalla procedura
di selezione e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico.

Luogo e Data  __________________

Firma  _______________________________________________

(apposta in originale/firmato digitalmente)



Allega (in formato pdf.p7m se trasmesso con PEC), a pena di esclusione: 
- un  curriculum  vitae  (completo  di  titoli  ed  esperienze  professionali),  che  documenti  le

informazioni e le esperienze ritenute pertinenti ai compiti da svolgere, debitamente datato e
firmato;

- la dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi  debitamente datata e firmata;
- la  dichiarazione  d’impegno  alla  sottoscrizione del  patto  d’integrità  di  cui  all’allegato  3  alla

D.G.R. n. 1-3082 del 9 Aprile 2021  “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2021-2023” debitamente datata e firmata;

- dichiarazione attestante il  riepilogo dello  svolgimento incarichi, cariche ricoperte  in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività professionali (come
da modello allegato) debitamente datata e firmata;

- informativa sul trattamento dei dati  datata e firmata;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i da� personali da Lei forni� alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte saranno

tra�a� secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 rela�vo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo  al  tra�amento  dei  da� personali,  nonché alla  libera  circolazione di  tali  da� e  che abroga la

dire-va 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Da�)”, di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

• I da� personali a Lei riferi� verranno raccol� e tra�a� nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità e tutela

della riservatezza, con modalità informa�che ed esclusivamente per finalità di tra�amento dei da� personali

dichiara�  nella  domanda  e  comunica�  alla  Direzione  Sanità  e  Welfare della  Regione  Piemonte.  Il

tra�amento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  is�tuzionali  definite  nei  Regolamen�  (UE)  n.

1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;

• I da� acquisi� a seguito della presente informa�va saranno u�lizza� esclusivamente per le finalità rela�ve al

procedimento amministra�vo per il quale vengono comunica�;

• L’acquisizione  dei  Suoi  da�  ed  il  rela�vo  tra�amento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopra

descri�e; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli  potrà determinare l’impossibilità del  Titolare del

tra�amento di concedere l’autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);

• I da� di conta�o del Responsabile della protezione da� (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

• Il Titolare del tra�amento dei da� personali è la Giunta regionale, il Delegato al tra�amento dei da� è il

Dire�ore “pro tempore” della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte;

• Il  Responsabile (esterno) del  tra�amento è il  Consorzio per il  Sistema Informa�vo Piemonte (CSI),  ente

strumentale della Regione Piemonte, pec : protocollo@cert.csi.it;

• I suoi da� personali saranno tra�a� esclusivamente da sogge- incarica� e Responsabili (esterni) individua�

dal Titolare o da sogge- incarica� individua� dal Responsabile (esterno), autorizza� ed istrui� in tal senso,

ado�ando tu�e quelle misure tecniche ed organizza�ve adeguate per tutelare i diri-, le libertà e i legi-mi

interessi che Le sono riconosciu� per legge in qualità di Interessato;

• I Suoi da�, resi anonimi, potranno essere u�lizza� anche per finalità sta�s�che (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

• i Suoi da� personali sono conserva� per il periodo di 10 anni a par�re dalla chiusura delle a-vità connesse

con l’Avviso pubblico.

• i Suoi da� personali non saranno in alcun modo ogge�o di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né

di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previs�  dalla  norma�va  in  vigore,  né  di  processi  decisionali

automa�zza� compresa la profilazione;

• I Suoi da� personali potranno essere comunica� ai seguen� sogge-:

− Autorità di Audit ;

− Autorità con finalità ispe-ve o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previs� dalla legge;

− Sogge- priva� richieden� l’accesso documentale (art.  22 ss.  L. 241/1990) o l’accesso civico (art. 5

D.Lgs. 33/2013), nei limi� e con le modalità previs� dalla legge; 



− Sogge- pubblici, in a�uazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli

obblighi  di  cer�ficazione o  in  a�uazione  del  principio  di  leale  cooperazione  is�tuzionale,  ai  sensi

dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990);

− Altre Direzioni/Se�ori della Regione Piemonte per gli adempimen� di legge o per lo svolgimento delle

a-vità is�tuzionali di competenza;

• ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, le�era c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i da� contenu� nelle banche

da�  a  disposizione  della  Commissione  Europea  saranno  u�lizza�  a�raverso  l’applica�vo  informa�co

ARACHNE, fornito all’Autorità di Ges�one dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di

rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diri- previs� dagli ar�. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi da� personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;

avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il tra�amento; o�enere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima, la limitazione o il blocco dei da� tra�a� in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la

re-fica  o,  se  vi  è  interesse,  l’integrazione  dei  da�;  opporsi,  per  mo�vi  legi-mi,  al  tra�amento  stesso,

rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione da� (DPO) o al Responsabile del tra�amento, tramite i

conta- di cui sopra o il diri�o di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Lì ___________________Data _________________                ____________________________________      

                         Firma dell’interessata/o per presa visione

Nome e Cognome del/della firmatario/a so�oscri�o in

originale o  digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs

n. 82/2005

Qualora l’Informa,va fosse su supporto cartaceo, è necessaria l’apposizione della firma autografa corredata

da copia di un documento di iden,tà valido.
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