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MODELLO ISTANZA 

 

RACCOMANDATA AR 

O CORRIERE SERVIZIO POSTALE 

O CONSEGNA BREVI MANU A:  REGIONE PIEMONTE  

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 

P.ZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO 

 

INVIO VIA PEC A:  risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE RIVOLTA A DIPENDENTI TECNICI DELLA REGIONE PIEMONTE E DI ALTRE 

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE 

DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E 

COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA URBANA DI 

TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 12.32 AVIO-OVAL" – ZUT. 

CUP J11B09000190002 - CIG 0416251D2D. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

residente in _________________ ________________________________________________ n _________ 

CAP _______________ Comune di __________________________________________________ (______) 

recapito telefonico _________________________________ 

e-mail (campo obbligatorio) __________________________________________________________ 

PEC:(campo obbligatorio se posseduta) ________________________________________________ 

Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla presente procedura (indicare solo 

se diverso dalla residenza): ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

in qualità di Dipendente presso: _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

con il ruolo di: ___________________________________________________________________________ 

in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in □ Ingegneria  □ Architettura  

conseguito presso: _______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

in data __________________ 

abilitato/a all’esercizio della professione ed iscritto/a all’Albo dell’Ordine □ degli Ingegneri □ degli Architetti  

della Provincia di ____________________________ dal __________________ al n. __________________ 
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INOLTRA LA PROPRIA CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICATO DALLA DIREZIONE 

REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO, AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 2 BIS DEL 

D.LGS. 163/2006 S.M.I., VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE DI DIPENDENTI PER 

VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA NONCHÉ CON 

FUNZIONI DI COLLAUDATORE STATICO DELL'APPALTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

DELLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA “AMBITO 12.32 AVIO-OVAL” - ZUT 

(CUP J11B09000190002 - CIG 0416251D2D). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del citato D.P.R.  

 

DICHIARA 

 

a) di avere espletato positivamente, negli anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, i 

seguenti incarichi di collaudo, analoghi, per tipologia e rilevanza, a quello oggetto della indagine: 

 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

 

COLLAUDO STATICO 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 

oggetto dell’incarico / stazione appaltante / importo opere 

______________________________________________________________________________________ 
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b) di essere in possesso dei requisiti di correttezza e moralità professionale; 

c) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni penali inerenti l’attività professionale;  

d) di non avere procedimenti penali in corso, oppure di avere in corso il/i seguente/i procedimenti penali: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

e) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza 

del presente Avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

f) di non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione di 

vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; 

g) di non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali;  

h) di non avere espletato, ex art. 216 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., le attività di cui agli artt. 93, comma 6 e 112 

del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;  

i) di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che esegue i lavori 

o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 

l) di non trovarsi in rapporto di incompatibilità con l’Appaltatore; 

m) di non avere contenziosi con l’Amministrazione Regionale. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, parte integrante della presente 

Istanza di Candidatura, ai sensi della quale si autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, mediante 

pubblicazione on-line sul suo sito internet, i dati riguardanti gli esiti della procedura di cui al presente Avviso. 

 

Si allega alla presente istanza: 

curriculum professionale, debitamente firmato digitalmente (in caso di invio via PEC) o sottoscritto in via 

olografa (in caso di diversa modalità di trasmissione), con i dati professionali relativi al possesso dei titoli, 

requisiti, competenze, attitudini e capacità previste per lo svolgimento delle attività del presente Avviso. 

 

 

Data __________________ 

 

Firma 

________________________________________ 

(apposta in originale/firmato digitalmente) 

 

 

Allegati: 

- Curriculum Professionale; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di firma non digitale); 

- benestare del Dirigente competente dell’Amministrazione di appartenenza 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679 

 

Si informa che i dati personali forniti nel presente Avviso a Regione Piemonte 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, che abroga la direttiva 95/46/CE. 

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 alla: 

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 

Struttura Temporanea XST024 - Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte 

Fase di realizzazione”e Gestione Progetto ZUT. 

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. n. 35-7608 del 

28.09.2018 in materia di accesso all’impiego regionale. I dati acquisiti a seguito della presente informativa 

relativa alla pubblicazione del presente in oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. 

L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; 

ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad 

erogare il servizio richiesto. 

 

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 

dirigente Struttura Temporanea XST024 - Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte 

Fase di realizzazione” e Gestione Progetto ZUT”, pec: XST010-ZUT@cert.regione.piemonte.it  

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica 216, 10134 

Torino. 

 

I Suoi dati personali: 

- saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da 

soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte 

quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che 

Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

- potranno essere utilizzati, resi anonimi, anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 s.m.i.); 

- sono conservati, per il periodo di cinque anni; 

- 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. 

 


