
A mano o con raccomandata AR a: Alla Regione Piemonte
Direzione A15000
Coesione sociale
Via Magenta, 12
10128 TORINO

o pec personale a:                                                          coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE ESTERNA  RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO PER IL PROGETTO “DA BAMBINO A BAMBINO”

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) ____________________________________________________________

PEC:(campo obbligatorio se posseduta) ___________________________________________________

Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione (in-

dicare solo se diverso dalla residenza)  __________________________________________________

_________________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione esterna  relativa all’affidamento di un incarico per il progetto “Da bambino
a bambino”.



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  diploma  di  laurea  in  _________________________conseguito

presso________________________________________________in data_________;

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

__________________________________conseguito presso____________________________in
data_________;
__________________________________conseguito presso____________________________in
data_________;

c) di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi di ____________________ dal ___________________

d) 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_____: ______________________________________________________________

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

f) 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: 

- curriculum vitae, datato e sottoscritto;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi;

- dichiarazione attestante il riepilogo dello svolgimento incarichi, cariche ricoperte in enti di diritto pri-
vato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività professionali.



Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Coesione sociale saranno trattati secondo quanto
previsto dal “Regolamento UE 2016/679”, di seguito GDPR, 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).

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza,

liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al
procedimento  amministrativo  per  il  quale  vengono  comunicati.  Il  trattamento  è  finalizzato
all’espletamento della procedura di selezione di un esperto ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del DLgs
165/01;

- il  conferimento  dei  Suoi  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità

sopradescritte, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento a compiere il procedimento di selezione;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono  dpo@regione.piemonte.it, Piazza

Castello 165, 10121 Torino;

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il

Direttore della Direzione Coesione sociale;

- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare 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;

- 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 un periodo di 10 anni;

- i  Suoi  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo  oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo  extra

europeo, 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 (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui
sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.


