Direzione A1600A
Settore A1610B

Allegato B

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ESPRESSE DA FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

Spett.le Regione Piemonte
Settore Territorio e paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 - Torino

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a
a…………………………………………………… il ……………………………….…………….
residente a ……………………………………..……… c.a.p. …………………………………….
via/c.so ………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………… e-mail ……………………………………………………
in qualità di legale rappresentante della Fondazione/Associazione……………………………...
……………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………………….
risultata idonea, in esito alla procedura di cui alla D.D. … del …, all’espressione di una proposta/
terna di proposte di candidatura in qualità di membro esperto in vista della ricostituzione della
Commissione regionale (art. 137 D.lgs. n. 42/2004),

in coerenza con i requisiti generali e specifici contenuti nella D.G.R. 6 agosto 2021, n. 3670, Allegato 2, esprime la seguente proposta di nominativo/i:
-

………………………………………………………………..

-

………………………………………………………………..

-

………………………………………………………………..

(il numero di nominativi da esprimere è contenuto nella nota di accompagnamento al presente Allegato)
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L’espressione del/i suddetto/i nominativo/i è corredata dall’invio di relativo/i CV in formato
europeo/Europass (di cui all’Allegato B2), debitamente sottoscritto/i, attestante/i i seguenti
requisiti:
- età non inferiore a 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o di non essere stato dichiarato decaduto;
- possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure
laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/2004);
- pregressa esperienza in materia di tutela del paesaggio e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, documentata attraverso uno o più dei seguenti requisiti:
- svolgimento di incarichi o collaborazioni attinenti alle materie della tutela del paesaggio e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale conferiti da enti pubblici o aziende
pubbliche o private;
- attività di lavoro autonomo o subordinato in seno ad organismi o enti aventi i requisiti previsti
per le Associazioni e Fondazioni di cui all’art. 3, c. 2, l.r. 32/2008 attinenti alle materie della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
- attività di docenza attinente alle materie della tutela del paesaggio e della valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e culturale;
- attività di divulgazione, promozione, comunicazione scientifica attinenti alle materie della tutela del paesaggio e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.
L’espressione del/i suddetto/i nominativo/i è altresì corredata dalla dichiarazione sulla insussitenza
di cause di incompatibilità (di cui all’Allegato B1), debitamente sottoscritto/i, nonché dalle
fotocopie leggibili non autenticate di un documento di identità non scaduto del legale
rappresentante della Fondazione/Associazione e del/i candidato/i.
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente
istanza.

Luogo ……………
Data ……………...
Firma …………………………………………….
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL GDPR 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
I dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territorio e paesaggio saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella
domanda e comunicati a Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territorio e paesaggio. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente avviso.
L’acquisizione dei Suoi dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. I
dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it .
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Territorio e paesaggio.
Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I Suoi dati
personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione
Ambiente, Energia e Territorio approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle
d’Aosta con nota protocollo n.1777 del 5 giugno 2018. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di
trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza
o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità
su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati
(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.
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